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le scuole d’abaco
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Il Maestro Leonardo Bigollo
L’ultima data, fino ad oggi nota, relativa alla biografia di Fibonacci è
quella della delibera del Comune di Pisa, riportata in calce ai Constituta
legis et usus Pisanae Civitatis del gennaio 1233, tra le correzioni e le
aggiunte apportate nel novembre 1242 (1241 in stile moderno), e nella
quale gli ufficiali comunali stabilirono l’assegnazione di un salario annuo
all’illustre concittadino per i suoi servigi:

Considerantes nostre civitatis et civium honorem atque profectum, qui eis,
tam per doctrinam quam per sedula obsequia discreti et sapientis viri
Magistri Leonardi Bigolli, in abbacandis estimationibus et rationibus
civitatis eiusque officialium et aliis quoties expedit, conferuntur; ut eidem
Leonardo, merito dilectionis et gratie, atque scientie sue prerogativa, in
recompensationem laboris sui quem substinet in audiendis et
consolidandis estimationibus et rationibus supradictis, a Comuni et
camerariis publicis, de Comuni et pro Comuni, mercede sive salario suo,
annis singulis, libre XX denariorum et amisceria consueta dari debeant
(ipseque pisano Comuni et eius officialibus in abbacatione de cetero more
solito serviat), presenti constitutione firmamus.
L’anno della morte di Fibonacci rimane purtroppo sconosciuto, ma si
ritiene di non molto posteriore alla precedente delibera, considerando che
circa quarant’anni prima, già nel 1202 (1201/02), Leonardo aveva
composto un’opera di alto livello e di grande maturità scientifica come il
Liber abaci.

3

Un codice del Liber abaci: BNF, Conv. sopp. C. I. 2616
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Scuole e maestri d’abaco (secc. XIII-XVI)

La nascita delle scuole d’abaco in Italia, istituzioni 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. Le più
antiche testimonianze riguardano San Gimignano (1279), Siena (1280) e Verona
(1284).
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.
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:
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Scuole pubbliche
Toscana: Siena, San Gimignano, Arezzo, Lucca, Pistoia, Pisa, Prato,
Volterra, Colle Valdelsa, Fucecchio.
Altre località: Verona, Brescia, Milano, Carmagnola, Chieri, Genova,
Savona, Ferrara, Modena, Bologna, Perugia, Città di Castello, Roma,
Palermo.
San Gimignano: Messer Federico, Bettino di Antonio Da Romena
Siena: Tommaso e Giovanni di Davizzo dei Corbizzi, Gilio di Cecco, famiglia dei
Moreschi, Dionigi Gori
Arezzo: Donato di Giovanni dei Danti da Arezzo, [Benedetto di Antonio da Firenze],
Marco di M° Iacopo Grassini, Ladislas di Granerino Benis da Boemia (prete)
Lucca: Iacopo da Firenze, Gilio di Cecco, Piero di Lapo Foraboschi
Pistoia: Gilio di Cecco, Maestro Federico di Francia
Volterra: Iacopo Grassini, Marco e Giovanni di Iacopo Grassini da Firenze
Colle Valdelsa: Bettino di Antonio Da Romena, fiorentino
Prato: Lorenzo di Biagio da Firenze, Frate Mariotto di Giovanni Guiducci, Iacopo
Grassini, Niccolò di Taddeo Micceri da Firenze.
Verona: Niccolò Tartaglia, Francesco Feliciano da Lazise, Maffeo Poveiano
Milano: [Fazio Cardano, Gerolamo Cardano]
Genova: Tommaso di Miniato, Piero di Lapo Foraboschi
Modena: Altovita da Firenze, Bastiano da Pisa detto il Bevilacqua
Bologna: Scipione Dal Ferro
Perugia: Antonio di Salvestro e Niccolò di Taddeo Micceri, Ser Pietro di Caroso
Segni da Firenze, [Benedetto di Antonio da Firenze], Luca Pacioli
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Scuole private
Venezia: Diamante, Dardi de Zio, Piero di Lapo Foraboschi, Girolamo e Giovanni
Antonio Tagliente, Domenico Manzoni

Firenze
Testimonianze dell’esistenza di scuole d’abaco:
L’Aquila: Praticha d’arismetrica di Benedetto da Firenze, BCS, L.IV.21 (1463),
riporta un quesito proposto nel 1445 da un maestro dell’Aquila.
Campania: Algorismus di Pietro Paolo Muscariello, nolano (1478)
Calabria: Tractato di regula di quantitati, BMLF, Ash. 956 (anonimo, c. 1485)
Sicilia: Giovanni Sfortunati, nel Nuovo Lume (1534), dichiara di avere insegnato
l’aritmetica “per le scole … di Italia e Sicilia”

Anonimo, Tractato di regula di quantitati (c. 1485): BMLF, Ash. 956
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MAESTRI D’ABACO DI PISA

[Leonardo Pisano]

1241

M° Nocco

Nocco

1314-1322

M° Bindo

Bindo di Nocco

1326

Miniato di Bonagio

secc. XIII-XIV
M° Miniato

Bonagio di Miniato
Ser Piero di Bonagio

1343-m.p.1362
1362-1378
M° Bonagio

Tommaso di Miniato

M° Tommaso

1354-m.1396/97
M° Piero

Iacopo di Tommaso

1381-m.1399/1401

Filippo de’ Folli

1398-m.1408/1412

Giovanni Poverini

n.c.1400-m.1442/1444

M° Iacopo

Cristofano di Gherardo
di Dino da Ceuli
n.1398/99-m.1446/1455
Pietro di Simone
del Callanza

1450-1451

Ranieri di Urbano
di Bettuccio

1457-m.1470/77

Urbano

M° Ranieri
Betto di Urbano
di Bettuccio

n.c.1425-1498

M° Betto
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Pistoia, 1420: Condotta di Ser Federico di Francia, per insegnare
a leggere, scrivere e l’abaco

Nel 1436 il Maestro Giovanni di Ser Antonio Poverini è professore
di aritmetica in una scuola pubblica di Pisa
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Nel registro di Consigli e Riformanze del 1478 compaiono i nomi del fiorentino
Niccolò di Taddeo Micceri e del borgigiano Luca Pacioli che vengono pagati per il
loro insegnamento a Perugia. Niccolò ebbe una condotta per un anno dal febbraio
1476, Luca dal novembre 1477.
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FIRENZE

Pianta di Pietro del Massaio, 1469
Carta della Catena, 1471-1482
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ABACISTI FIORENTINI
Iacopo
Puccio di Dietaiuto da Prato
Gherardo di Chiaro
Moro
Ranieri o Neri di Chiaro
Vanni
Berto di Moro
Diedi di Vanni
Davizzo di Chiaro dei Corbizzi
Peruzzo di Cino Bencini
Francesco di Berto
Piero Franchi
Tommaso di Cino
Tommaso
Gherardino
Paolo Gherardi [dei Davizzi]
Astolfo di Vanni
Iacopo di Duccio
Paolo di Piero dell’abaco
[Giovanni di Piero
Alesso
Giovanni di Davizzo dei Corbizzi
Tommaso di Davizzo dei Corbizzi
Biagio "il vecchio"
Giovanni
Antonio di Giusto Mazzinghi
Michele di Gianni o della Gera
Luca di Matteo
Biagio di Giovanni Fini
Matteo di Giusto
Don Agostino di Vanni
Giovanni di Bartolo
Bernardo di Tommaso dei Corbizzi
Bartolomeo di Francesco di Berto
Piero di Lapo Foraboschi
Cristofano di Tommaso dei Corbizzi
Verozzo di Giovanni Giraldi
Domenico d'Agostino Cegia (Vaiaio)*
Mariano di M° Michele
Orlando di Piero
Tedaldo di Vanni Bonacquisti
Frate Grazia dei Castellani*

1283-1334
1276-1299
1285-1327
1294
1294-1304
1291-1301
1305-m.1311/13
1323
1309-1335
1311-1353
1309-m.1322/60
1317-m.1338/42
1319
1322-m.1329
1323
1328-m.1359?
1320-1329
1334
1329-m.1367
1340-m.1364/67]
1338
1337-1344
1337-m.1375
m.c.1340
1350
n.1350/55-m.1385/91
1351-m.1413
n.1356-m.1433/37
1354-m.1397
n.c.1360-m.1430/31
1363-m.1372/75
n.1364-m.1440
1365-m.1374
1371
1373-1395
1374-1390
1375-1387
n.1386-m.1451/52
n.1387-m.1458
1389
n.c.1391-1438
1361-m.1401/02
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Paolo Petriboni*
Giovanni del Maestro Luca
Antonio di Salvestro dei Micceri da Figline
Lorenzo di Biagio da Campi
Bettino di Ser Antonio da Romena
Calandro di Piero Calandri
Taddeo di Salvestro dei Micceri
Antonio di Giovanni Mazzinghi*
Giovanni del Sodo dei Sodi
Antonio di Giovanni da Città di Castello
Frate Mariotto di Ser Giovanni Guiducci
[Francesco di Carlo Macigni*
Altovita
Benedetto di Antonio
Banco di Piero Banchi
[Niccolò di Stefano
Iacopo di Antonio Grassini
Niccolò di Lorenzo
[Francesco di Donato Michelozzi*
[Matteo di Niccolò Cerretani*
[Piero di Domenico
Antonio di Taddeo dei Micceri
[Santi di Paolo
Niccolò di Taddeo dei Micceri
Raffaello di Giovanni Canacci
Pier Maria di Calandro dei Calandri
Antonio di Iacopo Grassini
Taddeo di Francesco
Giovanni Maria di Iacopo Grassini
Filippo Maria di Calandro dei Calandri
Giovanni di Bernardo Banchelli
[Puccio di Francesco
Marco di Iacopo Grassini
Piero di Zanobi di Ser Forese
Pier Maria Bonini
[Giuliano di Benedetto da Maiano*
Ser Filippo (prete)
Ser Simone (prete)
Bartolomeo di Iacopo
Francesco di Leonardo Galigai
Giuliano di Buonaguida della Valle
Giovanni del Rosso

n.c.1394-m.1344
n.1395-m.1437
n.1413/18-m.1445
n.1414-m.1472/80
n.1415/21-m.1484
n.1419-m.1468
n.1419/23-m.1492
n. 1422-m.1477/80
n.1419/23-m.1510/11
1404-m.1423
n.1427-1469
n.1428/31-1458]
1446-1456
n.1429-m.1479
n.1431-m.1479
n.c.1435-m.1522]
n.1437/41-m.1508/10
n.1440/42-m.1478
n.1439/43-m.1525]
n.1443/45-1495]
1449-m.p.1478]
n.1449-m.1501
n.c.1452-m.p.1518]
n.1453-m.1528/32
n.1456-m.1504/05
n.1457-m.1508
n.c.1460-m.1491/508
1462
n.1468-1508
n.1468-m.1518
n.1468-m.1527/32
1470]
n.c.1475-m.1514/23
n.1478-m.1525
n.1486-m.1525/30
n.1492-m.1527?]
1495-1499
1504-1505
m.1504
n.1488-m.1537
n.1490-m.1528
m.1533
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FAMIGLIE DI ABACISTI FIORENTINI

Chiaro

M° Gherardo

Cino di Bencino

M° Ranieri
o Neri

M° Peruzzo

M° Vanni

M° Diedi

M° Tommaso

M° Moro

M° Astolfo

M° Berto

M° Francesco

[M°] Bartolomeo

M° Davizzo dei Corbizzi

M° Tommaso

M° Bernardo

M° Giovanni

M° Cristofano

M° Piero di Franco
[M°] Giovanni

M° Paolo dell’abaco
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Gianni

M° Michele

M° Mariano

una figlia

Filippa
moglie di Lorenzo di Niccolò

M° Niccolò

Matteo di Niccolò Pelacane
M° Luca

Checca
moglie di Piero di Mariano Calandri

M° Giovanni

M° Calandro

M° Pier Maria

Leonarda, moglie di
M° Antonio di Salvestro dei Micceri

M° Filippo Maria

Salvestro di Piero Micceri

M° Antonio

M° Taddeo

M° Niccolò

M° Antonio
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Stemma dei Calandri

Stemma dei Micceri

Antonio di Giovanni Grassini

M° Iacopo

M° Antonio

M° Giovanni Maria

M° Marco
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SCUOLE D'ABACO A FIRENZE
QUARTIERE DI SANTA MARIA NOVELLA

GONFALONE DELL'UNICORNO

Scuola di Santa Trinita
Scuola del Lungarno (Corsini)
Scuola di Via dell'Inferno
Scuola di Santa Maria della Scala

GONFALONE DELLA VIPERA

Scuola dei Santi Apostoli
Scuola di Piazza dei Pilli
GONFALONE DEL LEON ROSSO

Scuola della Corticina dell'abaco
Scuola in Pellicceria [Scuola della Corticina dell'abaco]

GONFALONE DEL LEON BIANCO

Scuola di Via dei Ferrivecchi (Via Strozzi)
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QUARTIERE DI SANTA CROCE

GONFALONE DEL CARRO

Scuola di Orsanmichele
Scuola di Piazza del Vino

GONFALONE DELLE RUOTE

Scuola della Badia
Scuola verso Borgo Pinti

GONFALONE DEL LEON NERO
Scuola verso Piazza Peruzzi
Scuola di Via Rustici

GONFALONE DEL BUE
Scuola di Sant’Apollinare
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QUARTIERE DI SAN GIOVANNI

GONFALONE DEL VAIO

Scuola di Santa Margherita
Scuola al Canto dei Ricci

GONFALONE DELLE CHIAVI

[Scuola di Via dei Pilastri]

GONFALONE DEL DRAGO

[Scuola di Piazza Padella]
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QUARTIERE DI SANTO SPIRITO

GONFALONE DEL DRAGO
- [Scuola di Via San Salvadore (Via della Chiesa)]

GONFALONE DEL NICCHIO
[Scuola di Santo Spirito]

Scuola di Borgo San Iacopo

GONFALONE DELLA SCALA

Scuola di Via dei Bardi
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La Chiesa di Santa Trinita, di fronte alla
Scuola d’abaco di Santa Trinita
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Il Palazzo Gianfigliazzi (n. 211) sul Lungarno Corsini, dove si trovava la
Scuola del Lungarno, in un dettaglio della carta di Stefano Buonsignori
(1584)
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La Scuola della Badia fiorentina,
vicino alla celleria del convento, nel Codice Rustici,
(c. 1440-1450): SAMCF
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Il Vicolo dell’Abbaco ripreso da Via Pellicceria, verso la Piazzetta
omonima, dove si trovava la Scuola della Corticina dell’abaco
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L’affitto della Scuola di Orsanmichele
al Maestro Benedetto di Antonio ed al suo collaboratore
Bettino di Ser Antonio da Romena negli anni 1448-1451
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Organizzazione scolastica

Le scuole d’abaco, come quelle di grammatica, 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; in quelle scuole si inoltre formavano i futuri maestri
d’abaco.
Come si deduce da diversi libri di Ricordanze, era attorno ai 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: la Candelora, la
Pasqua, Ognissanti e Natale.
Un Libbro d’anbaco, compilato nel 1441 del maestro pisano Cristofano
di Gherardo di Dino da Ceuli, e un documento notarile fiorentino del
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1519 che sanciva la costituzione di una società tra i due maestri
d’abaco Francesco Galigai e Giuliano di Buonaguida 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.

Cristofano di Gherardo di Dino, Libbro d'abaco (1441):
BRF, Ricc. 2186

Et nota che, infra le soprascripte mute, s’usa la matina alli scolari, secondo lo
modo cioè sighondo le mute che fanno, alchuna volta di fare fare loro allo mano
….
Et infra dì far accogliere in pancha ale mani et alchuna volta in taula et alchuna
volta dare loro alchune ragioni straordinarie, come pare al maestro.
Et nota che questa è reghula generale: ogni sera dare loro le ragioni a ciaschuno
sigondo le mute loro, che le denno recare facte la mactina rinvegnente … .
Et nota che, se fusse festa, le ragioni soprascripte si danno doppie … .
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ASF, Notarile Antecosimiano 5412: società tra Francesco di Leonardo
Galigai e Giuliano di Buonaguida della Valle (3 dicembre 1519)
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La stima di una casa di Messer Vieri de’ Medici, fatta dal Maestro
Biagio di Giovanni del Guelfo, stimatore della Mercanzia, nel 1392
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Nel 1475 il Maestro Benedetto dell’abaco partecipa ai lavori di
ristrutturazione del Palazzo della Signoria
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Luca Pacioli riceve il proprio salario per il suo insegnamento
nello Studio fiorentino e pisano, nel 1514.
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La trattatistica dell’abaco
La materia di studio delle scuole d’abaco seguiva precisi programmi, in parte
diversi da una scuola all’altra. Prendeva essenzialmente le mosse dalle opere di
Fibonacci, in particolare il Liber abaci (1202 e 1228) e la Practica geometriae
(1220/21), ma si rifaceva alla cosiddetta trattatistica dell’abaco, un complesso di
testi che, quasi sempre nel volgare delle varie regioni e solo eccezionalmente in
latino, presentavano per lo più una scelta ed una sintesi rispetto alle
monumentali e complesse opere del Pisano, ma potevano proporre 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 il cui compilatore era un semplice cultore delle
matematiche, un mercante, un computista o un artista.
Baldassarre Boncompagni (a cura di), Scritti di Leonardo Pisano matematico
del secolo decimo terzo. Vol. I, Il Liber abbaci secondo la lezione del Codice
Magliabechiano C.I.2616, Badia Fiorentina, n. 73, Roma, Tipografia delle
Scienze Matematiche e Fisiche, 1857. Vol. II, La Practica geometriae secondo
la lezione del Codice Urbinate n. 292 della Biblioteca Vaticana; Opuscoli
secondo un Codice della Biblioteca Ambrosiana di Milano contrassegnato E. 75,
arte superiore, Roma, Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche, 1862.
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Trattati d’abaco manoscritti
Maestro Umbro, Livero de l’abbecho secondo la oppenione de maiestro Leonardo (sec.XIII, c.
1290): BRF, Ricc. 2404 (a cura di G. Arrighi, in “Bollettino delle Deputazioni di Storia Patria per
l’Umbria”, 1989)
Jacopo da Firenze, Tractatus algorismi (1307): BRF, Ricc. 2236
Paolo Gherardi, Libro di ragioni (1328): BNF, Magl. XI. 87 ("Opera matematica", Collana di
Storia della Scienza e della Tecnica, a cura di G. Arrighi, 1987)
Paolo dell' abbaco, Trattato di tutta l'arte dell'abacho: BNF, Fond. prin. II.IX.57 (c.1340); BMLF,
Ash. 1662 (c.1430); BRF, Ricc. 2511 (c.1340) e Ricc. 1169 (c.1465)
Regoluzze: BRF, Ricc. 2511 (a cura di G. Arrighi, 1966) e Ricc. 1169; BNF, Magl. Cl. XI.85
(1467); BMLF Ash. 1163 (c.1487) e Ash. 1662
(?)Trattato d'aritmetica: BNF, Magl. XI.86 (c.1440) ( a cura di G. Arrighi, 1964 )
Scuola lucchese, Libro d’abaco (sec. XIV): BSL, 1754 (a cura di G. Arrighi, 1973)
Giovanni dei Danti d’Arezzo, Tractato del’algorismo (1370): BMLF, Plut. 30, 26 (G. Arrighi, in
“Atti dell’Accademia Petrarca di Arezzo”, 1985).
Anonimo, Tratato sopra l'arte della arismetricha (c.1390): BNF, Fond. prin. II.V.152 ("Il Trattato
d'algibra", a cura di R. Franci e M. Pancanti, QCSMM, 18, 1988)
Petriboni [Paolo], Libro d’arismetrica (prima metà sec XV): Ms. Pvt
Cristofano di Gherardo di Dino, Libbro d'anbaco e Pratica di geometria (1442): BRF, Ricc. 2186
(la Pratica di geometria è una volgarizzazione della Practica geometriae di Fibonacci: pub. a cura
di G. Arrighi, 1966)
Luca di Matteo, Arte d'abacho: BMLF, Plut. 30, 25 (sec.XV) e BCUNY, Plimpton 196 (c.1445)
Marliani Giovanni, Trattato di aritmetica e geometria (sec. XV): BUG, A.II.39
Benedetto di Antonio da Firenze, Trattato d'abacho (c. 1460): una ventina di copie, tra cui BNF,
Magl. XI.1 (1473) e BMLF, Acq. e doni 154 (c. 1480) (per quest’ultimo cfr. Pier Maria Calandri,
Tractato d'abbacho, Testimonianze di Storia della Scienza, a cura di G. Arrighi, 1974)
Luca Pacioli, Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos (1477-1480): BAV, Vat. Lat. 3129
(a cura di G. Calzoni e G. Cavazzoni, 2007)
Pietro Paolo Muscariello, Algorismus (1478): Milano, Ms. Pvt. Alberto Vigevani (fac.simile,
1972)
Piero della Francesca, Trattato d'abaco: BMLF, Ash. 359* (c. 1470/80) (a cura di G. Arrighi,
1970); BNF, Conv. sopp. A.6.2606 (c. 1490)
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Filippo Calandri, Aritmetica (c. 1485, destinato a Giuliano dei Medici): BRF, Ricc. 2669 ( fac
simile, a cura di G. Arrighi, 1969)
Anonimo calabrese, Tractato di regula di quantitati (c. 1485): BMLF, Ashb. 956
Iacopo Grassini, Libretto d’abacho (1497): BNFI, Magl. XI, 123
Bastiano da Pisa (detto il Bevilacqua), Tratato d'arismetricha praticha (sec. XVI): BEM, Codice
Ital. 1110 ( a cura di F. Barbieri e P. Lancellotti, QCSMM, 17, Siena, 1987 )
Dionigi Gori, Libro d'albaco (1544): BCS, L.IV.22 (cap. XI di algebra: "Libro e trattato della
praticha d'alcibra" a cura di L. Toti Rigatelli, QCSMM, 9, 1984 )

Trattati di algebra
Dardi di Pisa, Aliabraa argibra (1344): BAV, Chigi M.VIII.170 (c. 1395); BCS, I.VII.17 (c.1470);
BNP, Ms. Hebr. 1029 (1473); BMLF, Ash. 1199 (c.1495); BUA, Ms. "Arizona" (a cura di R.
Franci, QCSMM, 26, 2001)
Raffaello Canacci, Ragionamenti d'algebra (c.1495): BNF, Pal. 567 (A. Procissi, "I 'Ragionamenti
d'algebra' di R. Canacci", in " Boll. Un. Mat. Ital.", s. III, a. IX, 1954; QCSMM, 7, 1983)

Trattati di geometria
Anonimo, Trattato di geometria pratica (c.1460): BCS, L.IV.18 (a cura di A. Simi, QCSMM, 21,
1993)
Orbetano da Montepulciano, Regole di geometria pratica (c.1464): BRF, Moreni 130 (a cura di
A. Simi, QCSMM, 19, 1991)
Tommaso della Gazzaia, Praticha di geometria e tutte misure di terre (secc. XV-XVI): BCS,
C.III.23 (a cura di C. Nanni, QCSMM, 1, 1982)
Francesco di Giorgio Martini, Praticha di geometria, in Trattato sull’architettura (sec. XV):
BMLF, Ash. 361(a cura di G. Arrighi,1970)

Trattati sui giochi matematici: matematica ricreativa
Leon Battista Alberti, Ludi rerum mathematicarum (1450-1452) (“Ludi matematici”, a cura di R.
Rinaldi, con una prefazione di L. Geymonat, 1980)
Luca Pacioli, De viribus quantitatis (c.1496-1508): BUB, ms. 250 (a cura di A. Marinoni e M.
Garlaschi Peirani, 1997)
Piero di Niccolò da Filicaia, Libro di giuochi mathematici (c.1512): BNF, Magl. XI.15
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Grandi trattati
Anonimo, Trattato di praticha d'arismetricha (c.1460): BNF, Pal. 573 [contiene problemi di
Antonio Mazzinghi, Domenico d'Agostino vaiaio, Giovanni di Bartolo, Grazia dei Castellani, Luca
di Matteo]
Anonimo, Tractato di praticha di geometria (c.1460): BNF, Pal. 577
Benedetto di Antonio da Firenze, Trattato di praticha d'arismetrica (1463): BCS, L.IV.21
[contiene la traduzione in volgare di 90 problemi dell’ultimo capitolo del Liber abaci e la
volgarizzazione del Liber quadratorum di Fibonacci; raccolte di problemi di Antonio Mazzinghi,
Biagio "il vecchio", Giovanni di Bartolo, Grazia dei Castellani]
Anonimo, Libro di praticha d'arismetricha. Tractato di praticha di geometria (c.1465): BAV,
Ottob. lat. 3307 [contiene problemi di Antonio Mazzinghi, Domenico d'Agostino, Giovanni di
Bartolo, Grazia dei Castellani, Luca di Matteo

Benedetto di Antonio da Firenze
Tractato d’abbacho (c. 1480): BMLF, Acq. e doni 154
Trattato di praticha d’arismetrica (1463): BCS, L.IV.21
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Piero della Francesca, Trattato d’abaco (c.1470/80)
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Testi a stampa
Anonimo, Aritmetica di Treviso,Treviso, 1478
Pietro Borghi, Arithmethica, Venezia, 1484
Filippo Calandri, De arimethrica opusculum, Firenze, 1492 e 1518
Francesco Pellos, Compendion de lo abaco, Nizza, 1492
Girolamo Tagliente, Libro de abaco, Venezia, 1515 (ventisette ristampe)
Francesco Feliciano, Libro de abaco, Venezia, 1518
Libro di arithmetica e geometria intitulato Scala gramaldelli, Venezia, 1526
(ampliamento del precedente, con sei successive edizioni)
Pier Maria Bonini, Lucidario d’arithmetica, Firenze, 1518
Francesco di Leonardo Galigai, Summa de arithmetica, Firenze, 1521 (poi Pratica
d’arithmetica, quattro ristampe)
Giovanni Sfortunati , Nuovo Lume, Venezia, 1534 (quattro ristampe)
Gerolamo Cardano, Practica arithmetice, Milano, 1539
Pietro Cataneo, Le pratiche delle due prime matematiche, Venezia, 1546 (due
ristampe)
Giorgio Lapazzaia, Familiarità d’arithmetica e geometria, Napoli, 1566 (con
svariate edizioni successive fino al XVIII secolo)
Maffeo Poveiano, Il fattore libro d’arithmetica et geometria pratticale, Bergamo,
1582

Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria proportioni et
proportionalità, Venezia 1494 (Tuscolano 1523)
Niccolò Tartaglia, General trattato di numeri et misure, Venezia, 15561560
Cosimo Bartoli, Del modo di misurare, Firenze, 1564
Giovanni Pomodoro, Geometria prattica, Roma, 1599

37

Pietro Borghi, Arithmethica (1484)
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Francesco Feliciano, Scala grimaldelli (1526)
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Luca Pacioli, Summa (1494, 1523)
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Luca Pacioli

41
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Indigitazione
Luca Pacioli, Summa (1494)
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Indigitazione e calcolo approssimato della radice di 10 da
Giovanni dei Danti di Arezzo, Tractato del’algorismo (1370)
Il maestro dice: “truovami radice di 10”.
L’alunno risponde: “radice di 10 sie 3 e 37/228”
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Operazioni con interi
Moltiplicazione
Per crocetta
Per quadrilatero
Per bericuocolo (Toscana), a scaccheri o scacchieri (Venezia), a organetto
(Verona), a scaletta (Nord Italia)
Per gelosia, per graticola, a camerette, a reticolo
Per triangolo, a calice, a coppa, a tazza, a bicchiere, alla francese
A piramide, a campana (con uno schema rovesciato rispetto al precedente)
A castelluccio
Per colonna
A scapezzo
Per ripieghi

Divisione
A galera o battello
A danda lunga, o danda corta
Per ripieghi, per scapezzo
A regolo, a tavoletta
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Alcuni algoritmi per la moltiplicazione
Liber abaci: la moltiplicazione per “quadrilatero in forma schacherii” di
567 per 4321.
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Per gelosia
Per graticola

Per bericuocolo
A scaccheri
A organetto
A scaletta

Luca Pacioli, Summa: Moltiplicazione per gelosia o per graticola.
Chiamase per questi nomi, perché la dispositione sua, quando si pone in opera, torna
a modo di graticola over di gelosia. Gelosia intendiamo quelle graticelle che si
costumano mettere ale finestre dele case dove habitano donne acciò non si possino
facilmente vedere, o altri religiosi. Di che molto abonda la excelsa cità de Vinegia.
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Ancora vari metodi di moltiplicazione: per
triangolo dall’Aritmetica del Petriboni; per
crocetta, per gelosia e per bericuocolo, dal
Tractato di regula di quantitati e dal Tractato
d’abbacho di Benedetto da Firenze
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La divisione a galera nell’Opus arithmeticum del monaco veneto
Onorato (sec. XVI): BCUNY, Plimpton 227
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La regola del “chatain” o della “doppia falsa posizione”
nella Praticha d’arismetricha (c. 1460): BNF, Palat. 573
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Baratti
Il problema modello è quello in cui una quantità A di una prima merce vale a e una
quantità B di una seconda merce vale b. Si chiede che quantità X della seconda
merce si può barattare con una quantità C della prima. Siamo in presenza di una
applicazione della proporzione composta.
Due braccia di panno valgono 3 lire e 42 libbre di pepe valgono 5 lire. Adimando per
50 braccia di panno quanto pepe s’arà
(Benedetto da Firenze [Pier Maria Calandri], Tractato d’abbacho, c. 1480)

A : a= C : c
A

a

C

b

2

B : b= X : c

B

630 l

3

50 5 42

Un problema sui baratti dall’Aritmetica
di Filippo Calandri (c.1485)
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Compagnie o società
Se ce fosse ditta alchuna ragione de chompagnia, cioè 3 chompagni ch’ònno fatto
una butiga, e l’uno à messo lib. 25 e l’altro à messo lib. 23 e l’altro lib.12, en chapo
de l’anno se truovano de guadagno lib. 13, adomandote que ne viene a ciaschuno,
secondamente misero gle denari.
(Maestro umbro, Livero de l’abbecho, c. 1290).

C=
capitale totale
G = 13l

= 25 + 23 + 12 = 60l

guadagno totale

G:C =
G:C =
G:C =

=
1 lira = 20 soldi
1 soldo = 12 denari

Un problema sulle compagnie
dall’ Aritmetica di Filippo Calandri
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Algebra
numerica, retorica o sincopata
La “reghola della cosa”, nel Libro d’arismetricha di
Frate Mariotto di Ser Giovanni Guiducci, (c. 1465)

ecc.

L’equazione che scriviamo
nel testo di Frate Mariotto è:

10 ciensi e

cose sono iguali a 480 per numero

Nella Summa (1494) di Pacioli sarebbe

10 ce.

co. equali a 480

co. = cosa, ce. = censo, cu. = cubo, ce.ce. = censo di censo, p°.r°. = primo relato
Nel Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos ( 1477/80) di Pacioli

più

equale a 480
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Geometria pratica
Calcolo di aree e volumi

Anonimo: BNF, Conv. soppr. G. 7. 1137
(c.1395)

Cosimo Bartoli, Del modo di misurare (1564)
Filippo Calandri, Aritmetica (1492)
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La “sala da ammattonare” in Luca di Matteo,
Arte d'abacho (prima metà sec. XV)
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Giovanni Pomodoro, Geometria prattica (1599)

56

Costruzioni con riga e compasso

Francesco Feliciano, Scala gramaldelli (1526)
Niccolò Tartaglia, General trattato, Parte V (1560)
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Giovanni Pomodoro, Geometria prattica
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Problemi sulla divisione delle figure

Luca Pacioli, Summa (1494)
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Celerimensura
(misure a vista o misure a occhio)

Francesco di Giorgio Martini, La praticha di geometria (c.1470):
uso del quadrante
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Leon Battista Alberti, Ludi matematici (1450-1452): uso del dardo

Cosimo Bartoli, Del modo di misurare: uso del quadrante, dello specchio
e del quadrato geometrico.
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Uso delle “verghe” per determinare la larghezza di un fiume
Leonardo Fibonacci, La pratica di geometria, volgarizzata da Cristofano
di Gherardo di Dino (1441)

La prima verga AB, di lunghezza pari all’altezza dell’occhio
dell’osservatore, viene collocata a terra perpendicolarmente al piano, la
seconda CD, più corta, viene fatta scorrere lungo la prima fino a che
l’osservatore, con l’occhio in A, non sia in grado di allineare i punti D ed
E. Dalla similitudine dei triangoli rettangoli ACD e ABE risulta:
AC : CD = AB : BE da cui
BE =

In altri problemi, seppure infrequentemente, viene utilizzato anche il
Teorema di Talete.
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Problemi geometrici risolti algebricamente
Problemi di scale appoggiate, alberi spezzati e torri
(teorema di Pitagora e teorema di Pitagora generalizzato)

Benedetto da Firenze, Trattato d’abacho (c.1465): BNF, Magl. XI.1
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Problema delle due torri

Filippo Calandri, Aritmetica (c.1485)
Sono dua torre in uno piano, che l’una è alta 60 bracia, l’autra è alta 80 bracia, et
da l’una torre a l’autra è 100 bracia; et in tra queste dua torre è una fonte d’aqua
in tal luogho che movendosi dua ucelli di sudette torre, et volando di pari volo,
giungono a un’otta a detta fonte; vo’ sapere quanto la detta fonte sarà presso a
ciascuna torre. Fa’ così: prima ultipli cha l’altezza della torre ognuna per sé, cioè
prima 80 vie 80 fa 6400, poi 60 vie 60 fa 3600, tralo di 6400, resta 2800; poi
multipricha la distantia che è dal’una torre a l’autra, cioè 100 bracia vie 100 fa
10000 et questo agugni con 2800 fa 12800 et questo parti per 200, cioè per 2 volte
la distanza che è fra l’una torre e l’autra, che ne viene 64 bracia. E tanto sarà dalla
fonte alla torre delle 60 bracia, et alla torre delle 80 bracia sarà presso a 36
braccia.
a = 60 , b = 80 : altezze delle due torri (b > a) d = 100 : distanza tra le due
torri
la distanza della fonte dalla base della prima torre (di altezza a) è

Questa soluzione si trova risolvendo il problema algebricamente:
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Luca Pacioli
Summa (1494), Parte seconda
a = 70 , b = 100, d = 150
Pone la distanza della fonte dalla base della
prima torre = una cosa =
Applicando il Teorema di Pitagora

=

Problema delle tre torri
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Problemi di inscrizione e circoscrizione
di figure piane

L’inscrizione di tre cerchi in un cerchio
dalla Praticha di geometria: BNF, Palat. 577 (c. 1460)
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L’inscrizione di tre cerchi in un triangolo isoscele
Piero della Francesca, Trattato d’abaco (c. 1470/80)
Indicando con x il raggio dei cerchi otteniamo l’equazione:

=
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Matematica ricreativa
I problemi di questa tipologia sono definiti:
“questioni erratiche”, “casi dilettevoli”, “ragioni di sollazzo”, “ragioni apostate”
Nella sua Summa di arithmetica del 1521 Francesco Galigai le introduce come
ragioni per le sere di verno quando si sta al fuoco e mancono e ragionamenti, acciò
s’abbi a ragionare di qualche cosa
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Problemi che si risolvono senza strumenti matematici:
Problemi di decimazione
Problemi di attraversamento: problema del lupo della capra e del cavolo, di cui una
variante è il problema delle tre mogli e dei tre mariti gelosi

Francescani e camaldolesi
nell’Aritmetica di Filippo Calandri

Mariti e mogli in Rascioni de algorismo
(Cortona, c. 1350): BCUNY, X511. AL3
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Problemi di viaggi da Filippo Calandri, Aritmetica

Una nave con tre vele
Una ghaleaza ha tre vele in modo che navichando con la prima vela farebbe uno
viagio in 6 dì, con la seconda lo farebbe in 10 dì e con la terza lo farebbe in 12 dì.
Vo’ sapere, navichando con tutte e 3 le vele a uno trato, in quanti dì farebbe detto
viagio.
In generale, indicando rispettivamente con
,
,
i giorni che occorrono alla
nave per compiere il viaggio solo con la prima, con la seconda o con la terza vela, la
soluzione è

2
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Problemi simili:
Botti che si svuotano con più cannelle, uomini che fanno un lavoro in più giorni,
fornelli con più bocche per fondere una bombarda, uomini che vogliono scappare da
una prigione in più ore.

Una botte con due cannelle e
la fusione di una bombarda
in Filippo Calandri, Aritmetica
Tre uomini che devono costruire un castello,
dal Tractato di regula di quantitati
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Il testamento di un padre in Pietro Paolo Muscariello, Algorismus

Uno fa testamento e llascia che sse lla donna fae fanciullo maschio, che ella abbi 1/3
di ciò ch’egl’à, e il maschio l’altre due parti; e anchora lascia che xxe la donna xua
fae fanciulla femina che la donna abi 2/3 di ciò ch’egl’à e la fanciulla abbi l’altro
terzo. Ora adiviene che la donna sua partoriscie e fae uno fanciullo maschio e una
femina. Adomando che ttoccherà alla donna e che ttoccherà al fanciullo e che
ttoccherà alla fanciulla, valendo il suo 70 lire.
(Paolo dell’abaco, Trattato d’aritmetica)
Poniamo x = eredità della fanciulla, y = eredità della donna, z = eredità del fanciullo
Se la fanciulla avesse 1, la donna avrebbe 2 e il maschio 4. In tutto 7
Dunque:
7 : 70 = 1 : x

da cui x = 10, y = 20, z = 40
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L’acquisto di un cavallo in Pier Maria Calandri, Tractato d’abbacho
Tre ànno denari e vogliono comprare un cavallo e nessuno di loro n’à tanti che lo
possa chomprare. Ma dice il primo al secondo: se tu mi dai il 1/4 de’ tua denari, io
compro il cavallo. Dice il secondo al terzo: se tu mi dai il 1/6 de’ tua denari, io
chompro il cavallo. Dice il terzo al primo: se tu mi dai lo 1/8 de’ tua denari, io
compro il cavallo. Adimandasi quanti denari aveva ciascuno da sé e quanto valeva il
cavallo.
Posti
,
,
i denari dei tre uomini e P il prezzo del cavallo, il problema si
traduce nel sistema indeterminato

di cui l’autore ricava
una soluzione

Tre uomini e una borsa nell’Algorismus di Pietro Paolo Muscariello
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Indovinare uno o più numeri :
Indovinare i punti di tre dadi in Filippo Calandri, Aritmetica

E gli è uno che trae 3 dadi in su una tavola, et a caso trae 6 e 5 e 3 e tu vuoi sapere
per regola di numeri quello che egli ha trato. Farai in questo modo … .
Indicati con x, y e z i punti da indovinare, il problema consiste nell’utilizzare la
seguente identità:

10[5(2x + 5) + 10 + y] + z – 350 = 100x + 10y + z
Essendo 653 = 100x + 10y + z risulta x = 6, y = 5, z = 3
Nel suo Libro di giuochi matematici (c. 1512), Piero di Niccolò da Filicaia racconta
di avere imparato un semplice “gioco” dalla zia materna Alessandra di Bartolomeo
Scala; si tratta di indovinare un numero x, conoscendo a, b, c, d, e, k

abcdex=k
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Il problema della scacchiera nelle Rascioni de algorismo
(Cortona, c. 1350)
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Donzelle e conigli
Giovanni Banchelli, Aritmetica (c. 1495)
Una regina era in uno giardino et apresso di sé erano molte donzelle et in detto
giardino era di molti conigli co’ quali pigliavano piacere. Acadde, chome spesso
interviene, che la maestà de’ re, volendo pigliare alquanto piacere et sollazzo, se
n’andò con alquanti baroni nel decto giardino. Et vedendo le donzelle la maestà de’
rre, tucte paurose s’andarano nascondendo per quello giardino sotto certi aranci,
melioni, cedri, ginepri, arcipressi et molti arbori hodoriferi che erano nel decto
giadino. Et la regina, vedendo il suo sposo gli andò incontro dicendogli “vo’ siate el
benvenuto”. Onde el re prese a dimandare la sua sposa quante erano le donzelle e
quanti erano e conigli che in decto giardino erano. La regina gli rispose in questo
modo: sacra corona, le donzelle sono tante che se lle fussino altretante, el mezzo el
quarto di tante et io con esse loro insieme saremo apunto cento. Et de’ conigli
rispose che non sapeva la quantità ma ben sapeva che gli era uno anno che ella ven
fece mettere uno paio, e la natura loro era ogni mese figliare e costituirne uno paio.
Ora questo re vuol sapere quante erano le donzelle e quante paia di conigli.
Posto
numero delle donzelle, in termini moderni il problema si traduce
nell’equazione

+

+ 1 = 100

+

L’autore lo risolve con il metodo della
semplice falsa posizione che si applica
in generale ad equazioni del tipo

(valore falso).

Si pone
Da cui, se

ed infine si ricava la soluzione

Nel problema precedente il Banchelli prende

+

= 36

che sostituisce in
e quindi
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Il problema può essere risolto anche col metodo della doppia falsa posizione che si
applica ad equazioni del tipo
In questo caso si pongono due “valori falsi”

da cui la soluzione

Nel caso della precedente equazione

Ponendo ad esempio

otteniamo

36

Problemi simili trattano ad esempio di alberi o lance conficcate nel terreno, colonne
immerse in un lago, damigelle che danzano o colombi che svolazzano in un campo.

Tractato di regula
di quantitati
Trattato
d’aritmetica di
Paolo dell’abaco
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Il problema dei conigli
in un codice del Liber abaci: BNF, Conv. Soppr. C.I. 2616

