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Leonardo Pisano o Fibonacci
Liber abbaci (1202, 1228?)
Practica geometrie (1220/21)

Scritti di Leonardo Pisano matematico del secolo decimo terzo, edizione a cura
di Baldassarre Boncompagni: 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.
Leonardi Bigolli Pisani vulgo Fibonacci, Liber Abbaci, edizione critica a cura di
Enrico Giusti, con la collaborazione di Paolo D’Alessandro, Firenze, Leo. S.
Olschki, 2020.

Le scuole d’abaco

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:

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

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

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

Pisa 1436: Maestro Giovanni di Ser Antonio Poverini è professore
di aritmetica in una scuola pubblica

Nel registro di Consigli e Riformanze del 1478 compaiono i nomi del fiorentino
Niccolò di Taddeo Micceri e del borghigiano 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.

FIRENZE

Firenze, 1448-1451: affitto della Scuola di Orsanmichele
al Maestro Benedetto di Antonio ed al suo collaboratore
Bettino di Ser Antonio da Romena

FIRENZE

Pianta di Pietro del Massaio, 1469
Carta della Catena 1471-1482

La Chiesa di Santa Trinita, di fronte alla Scuola d’abaco di Santa Trinita
Il Palazzo Gianfigliazzi (n. 211) sul Lungarno Corsini, dove si trovava la Scuola
del Lungarno, in un dettaglio della carta di Stefano Buonsignori (1584)

La Scuola della Badia fiorentina,
vicino alla celleria del convento, nel Codice Rustici,
(c. 1440/50): BSAMF

Il Vicolo dell’Abbaco ripreso da Via Pellicceria, verso la Piazzetta omonima,
dove si trovava la Scuola della Corticina dell’abaco

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
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 1519
c’informano che l’insegnamento era suddiviso in sezioni dette «mute», si
svolgeva nell’arco di tutta la giornata ed era basato su esercitazioni scritte ed orali;
i maestri assegnavano anche compiti a casa.

La 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 abbaci e la Practica geometrie, 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.

PRACTICA GEOMETRIE
Fibonacci compose la Practica geometrie nel 1220 o 1221, dedicandola a un
Maestro Domenico, forse tale Dominicus Hispanus, che lo introdusse alla corte
dell’Imperatore Federico II. Dell’opera sono noti tredici codici, compilati tra il
XIV e il XIX secolo.
La Practica geometrie è suddivisa in otto Distinzioni, precedute da
un'introduzione che, secondo lo stile euclideo, definisce gli enti geometrici
fondamentali, enuncia gli assiomi e le proprietà che l'autore utilizzerà nel corso
dell'opera e ricorda le misure lineari e di superficie utilizzate in quell'epoca a Pisa.
La Distinzione I insegna a calcolare le aree di quadrati e rettangoli.
Le Distinzioni II e V riguardano il calcolo con le radici quadrate e cubiche.
La Distinzione III tratta la determinazione di segmenti e superfici di triangoli,
quadrilateri, pentagoni e cerchi. In questa Distinzione vengono anche fornite
istruzioni pratiche e metodi strumentali per calcolare l'area di superfici non piane.
La Distinzione IV è ampiamente dedicata alla divisione delle superfici mediante
rette, in modo da soddisfare determinate condizioni.
La Distinzione VI affronta il calcolo dei volumi dei solidi.
La Distinzione VII, di carattere esclusivamente pratico, mostra come determinare
distanze e altezze ricorrendo all' uso delle aste e del quadrante.
La Distinzione VIII, di carattere prettamente teorico, tratta di «alcune sottigliezze
geometriche», riguardanti il pentagono e il decagono regolari, quadrati e
rettangoli inscritti in un triangolo, la determinazione delle soluzioni razionali
dell’equazione indeterminata 𝑥 2 + 5 = 𝑦 2 , problema trattato anche nel Flos e nel
Liber quadratorum.
Il livello dell’opera è molto elevato e va oltre i meri intenti pratici, ricorrendo ad
argomentazioni rigorosamente teoriche.
Una volgarizzazione della Pratica di geometria si deve a Cristofano di Gherardo
di Dino da Ceuli e fa seguito ad un suo Libbro d’anbaco (1441).
Vi sono trattate solamente le distinzioni I, III, IV e VII.

TRATTATI MANOSCRITTI
TRATTATI DI VARIO CONTENUTO
Iacopo da Firenze, Tractatus algorismi (1307): BRF, Ricc. 2236
Anonimo, Libro delle ragioni d’abaco (c. 1395): BNF, Conv. soppr.
G. 7. 1137
Anonimo, Regole di geometria e della cosa (c. 1460): BNF, Palat.
575
Benedetto da Firenze, Trattato d’abaco (c. 1465): una copia in BNF,
Magl. XI.1 (1473)
Piero della Francesca, Trattato d’abaco (c. 1470/80): BMLF, Ash.
359*
Luca Pacioli, Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos
(1477/80): BAV, Vat. Lat. 3129
Filippo Calandri, Aritmetica (c. 1485/90): BRF, Ricc. 2669
TRATTATI DI GEOMETRIA PRATICA
Anonimo, L’arte de la giometria (c. 1430): BUB, Ms. 205. I
Anonimo, Trattato di geometria pratica (c. 1460): BCS, L.IV.18
Anonimo, Tractato di praticha di geometria (c. 1460): BNF, Palat.
577
Anonimo, Tractato di praticha di geometria (c. 1465): BAV, Ottob.
Lat. 3307
Orbetano da Montepulciano, Regole di geometria pratica (c. 1464):
BRF, Moreni 130

Leon Battista Alberti, Ludi rerum mathematicarum (1450/52):
BNF, Magl.VI. 243
Francesco di Giorgio Martini, La praticha di geometria (c. 1470):
BMLF, Ash. 361

OPERE A STAMPA
LIBRI DI VARIO CONTENUTO
Filippo Calandri, De arimethrica opusculum (1492)
Francesco Pellos, Compendion de lo abaco (1492)
Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et
proportionalita (1494): Parte II, Tractatus geometrie.
Francesco Feliciano, Scala gramaldelli (1526)
Giovanni Sfortunati, Nuovo lume (1534)
Girolamo Cardano, Practica arithmeticae (1539)
Pietro Cataneo, Le pratiche delle due prime matematiche (1559)
Niccolò Tartaglia, General trattato di numeri et misure (15561560)
LIBRI DI GEOMETRIA
Cosimo Bartoli, Del modo di misurare (1564)
Geronimo Pico Fonticolano, Geometria (1597). Poi Tesoro di
matematiche considerationi (1645)
Giovanni Pomodoro, Geometria prattica (1599)

Calcolo di aree e volumi

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

C. Bartoli, Del modo di misurare (1564)

F. Calandri, Aritmetica (1492)

G. Pomodoro, Geometria prattica (1599)

Area del cerchio
dal Trattato di geometria pratica (c.1460), BCS, codice L.IV.18

𝐴=

𝐶·𝑑
4

𝐴=

𝐶 𝑑
·
2 2

𝐴=

𝐶
· 𝑑
4

𝑑2 𝐶
𝐴=
·
2𝑑 2
𝐴=

11
· 𝑑2
14

𝐴=

11
· 𝑑·𝑑
14

𝐴=

𝐶2
12 +

4
7

𝑑2 𝑑2
𝐴= 𝑑 −
−
7 14
2

𝐶 2
3
𝐶 2
𝐴=( ) +
·( )
4
11 4
𝐴=

𝑑
· 𝐶2
88

𝐴=

3
· 𝐶+𝐶
4

𝐶 2
(4 )
𝐶 2
𝐴=[
]·3+( )
𝐶
4
2

le ultime tre sono corrette solo se 𝑑 = 7

Costruzioni con riga e compasso

F. Feliciano, Scala gramaldelli (1526), Libro III
N. Tartaglia, General trattato, Parte V (1560), Libro I

G. Pomodoro, Geometria prattica (1599)

Costruzioni del medio proporzionale tra a e b

Dati a e b, si costruisce una semicirconferenza di diametro a oppure a + b.
In entrambi i casi, rispettivamente per il primo Teorema di Euclide e per il secondo
Teorema di Euclide, abbiamo:

a:x=x:b

da cui 𝑥 2 = ab e quindi
x = √𝒂𝒃

Costruzione della radice quadrata di a

Dato a, nelle precedenti costruzioni prendiamo b = 1 ed abbiamo che

x = √𝒂
La maggior parte degli autori ricorre all’uso del secondo Teorema di Euclide

Problemi sulla divisione delle figure

L. Pacioli, Summa (1494)

Problemi sulla divisione delle figure
Piero della Francesca, Trattato d’abaco (c. 1470/80): BMLF, Ash. 359*

Nel quadrato ABCD il lato AB = 6braccia ed il segmento AE = 1braccio. Dal punto
E si deve condurre un segmento EF tale che il trapezio AECF sia equivalente ad un
terzo del quadrato.
Soluzione:
Si prende AL = 1/3AB = 2braccia
Si conduce LM // AC e poi LF // ME determinando il punto F.
Il segmento EF è quello cercato.
Infatti i triangoli ELK e FMK sono uguali avendo uguali tutti gli angoli ed un lato
(EL = MF) per cui AECF ~ ALCM ~ 1/3 ABCD.
Essendo HF = 2braccia ed EH = 6braccia, si ottiene
EF = √𝐄𝐇 𝟐 + 𝐇𝐅 𝟐 = √𝟑𝟔 + 𝟒 = √𝟒𝟎 braccia
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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

L. B. Alberti, Ludi matematici (1450/52): uso del dardo

C. Bartoli, Del modo di misurare (1564): uso del quadrante, dello specchio
e del quadrato geometrico.

Uso delle ‘verghe’ per determinare la larghezza di un fiume
Fibonacci, La Pratica di geometria, volgarizzata da Cristofano di Gherardo
di Dino (1441): BRF, Ricc. 2186

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 A, D
ed E. Dalla similitudine dei triangoli rettangoli ACD e ABE risulta:
AC : CD = AB : BE da cui
BE =

𝐂𝐃·𝐀𝐁
𝐀𝐂

In altri problemi, seppure infrequentemente, viene utilizzato anche il
Teorema di Talete ed il primo Teorema di Euclide.

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’abaco (c. 1465): BNF, Magl. XI.1

Nel trattato di Benedetto sono risolti senza l’uso dell’algebra. Problemi simili a
quello dell’albero sono risolti algebricamente, ad esempio, negli anonimi Palat.
575 (c. 1460, cc. 109v-110r), L.IV.18 (c. 1460, pp. 89-90), e nel Tractatus
mathematicus (1477/80, pp. 441-442) di Luca Pacioli.

F. Pellos, Compendion de lo abaco (1492)

Problema delle due torri

Iacopo da Firenze, Tractatus algorismi (1307): BRF, Ricc. 2236, cc. 42v-43r
Sono 2 torri in uno piano sicom’io ti mostro disegnato, et l’una torre è alta 20 braccia
et l’altra è alta 24 braccia, et nel mezzo di queste due torri sia una coppa sicome
vedi disegnato, et dall’una torre all’altra siae 100 braccia et in su ciascuna di queste
due torri siae una colomba, le quali vogliono tore ad bere in questa coppa. Et
muovonsi ad un’ora. E volano d’uno volare così l’una come l’altra. Dimmi quanto
sarae più tosto l’una colomba che l’altra a ber nella coppa. Fa’ così … .
Qui si suppone che la coppa sia esattamente a metà della distanza tra le basi delle
due torri. Si applica il teorema di Pitagora per trovare il percorso di ogni colomba.
Più complesso ad esempio nel Liber abbaci, nell’ Ottob. Lat. 3307, in Calandri
e Pacioli. Fibonacci lo risolve sia per via geometrica sia con la falsa posizione (pp.
331-332, 398-399).

F. Calandri, Aritmetica (c. 1485/90): BRF, Ricc. 2669, cc. 89r-89v.
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 multiplicha 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
𝒃𝟐 −𝒂𝟐 +𝒅𝟐
𝟐𝒅

=

𝟖𝟎𝟐 −𝟔𝟎𝟐 +𝟏𝟎𝟎𝟐
𝟐𝟎𝟎

=

𝟔𝟒𝟎𝟎−𝟑𝟔𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟎𝟎

=

𝟏𝟐𝟖𝟎𝟎
𝟐𝟎𝟎

Questa soluzione si trova risolvendo il problema algebricamente:

= 𝟔𝟒

Praticha di geometria (c. 1465): BAV, Ottob. Lat. 3307, pp. 42-43
a = 70 , b = 100, d = 150

Luca Pacioli
Tractatus mathematicus (1477/80), pp. 446-448
a = 40 , b = 50, d = 60
Summa (1494), Parte seconda, c. 59v:
a = 70 , b = 100, d = 150
Posta la distanza della fonte dalla base della prima torre = una cosa = 𝒙
abbiamo
𝑏² + (𝑑 − 𝑥)² = 𝑎² + 𝑥²
(*) 𝒃² + 𝒅² − 𝟐𝒅𝒙 + 𝒙² = 𝒂² + 𝒙²

𝑥=

𝑏 2 −𝑎2 +𝑑2
2𝑑

=

𝑏 2 −𝑎2
2𝑑

𝑑

+2

Pacioli osserva:
Potresti anchora multiplicare ciascuna torre in sé e trare il quadrato dela minore al
quadrato dela magiore e quello avanza partire nel dopio dela distancia da l’una
torre al’altra, e quello ne viene poni sopra la mità dela distantia che è da l’una a
l’altra, e quella somma è quello che la fonte è presso ala minore torre.
Nell’Ottob. Lat 3307 l’equazione (*), con i corrispondenti dati numerici , è scritta:

32500 e uno censo meno 300 chose iguali a 4900 e uno censo
simbolismo utilizzato anche nella Summa.
Nel Tractatus, Pacioli scrive:

̃ 𝟏𝟐𝟎𝒄𝒐 𝒑
̃ 𝟏□ 𝒆𝒒𝒖𝒂𝒍𝒆 𝒂 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝒑
̃ 𝟏□
𝟔𝟏𝟎𝟎 𝒎
Sempre nell’ Ottob. Lat 3307 (pp. 43-44) il problema viene risolto con semplici
calcoli algebrici anche quando la fonte si trova
a) Sulla retta che unisce le basi delle due torri, ma da una stessa parte rispetto
ad entrambe.
b) Tra le due torri ma esterna a quella retta.

Problema delle tre torri
Praticha di geometria, Ottob. Lat. 3307
(pp. 44-45)

Luca Pacioli
Tractatus mathematicus (pp. 448-450)
Summa, Parte seconda (cc. 61r-61v)

L. Pacioli, Summa (1523)

Problemi di inscrizione e circoscrizione

Anonimo, Trattato di geometria pratica (c. 1460): BCS, L.IV.18

Inscrizione di tre cerchi uguali in un triangolo
Triangolo equilatero
La più antica formulazione del problema, tuttavia corredata da una soluzione non
esatta, si trova nelle Questioni d’algebra di M° Gilio: BCS, L.IX.28 (1384).
Nel Trattato di geometria pratica del codice L.IV.18 (c. 1460) l’autore affronta
la questione in tre momenti diversi del trattato (ragioni 122, 148, 153):
La prima soluzione è errata e si può riassumere nella formula C =

5𝑙
56

+ l (l = 30)

dove C ed l rappresentano le lunghezze della circonferenza di ciascun cerchio e
del lato del triangolo dato.

In una ragione successiva riporta solo la soluzione, esatta:
(**) 2r = √

3𝑙²
4

−

𝑙
2

(l = 12)

Finalmente ritorna poi sulla questione risolvendola per via algebrica e
giustificando la soluzione precedente:
Posto r = DC = x ricava AD = FG = √3𝑥² Dunque
AD + FG = √12𝑥² ma abbiamo anche AD + FG = l – 2x (12 – 2x), eguagliando
√𝟏𝟐𝒙² = l – 2x
x²+

𝒍
𝟐

x=

𝒍²
𝟖

ed elevando al quadrato
(𝒙 ² + 𝟔 𝒙 = 𝟏𝟖 )

da cui

𝟑𝒍²
r=x=√
𝟏𝟔

−

𝒍
𝟒

(x = √27 −3)

e quindi la precedente soluzione (**)

Notiamo che il testo presenta un particolare simbolismo algebrico. Ad esempio
l’equazione , che incontriamo nel corso dei calcoli
144 – 48 x + 4 x ² = 12 x ²
𝟏𝟒𝟒
𝒏

men

𝟒𝟖
𝒄

più

𝟒
𝒛

viene scritta

sono huguali a

𝟏𝟐
𝒛

n = numero, c = cosa, z = zenso
Una simile notazione si trova in due manoscritti della BNR, dove la seconda
potenza dell’incognita è chiamata çenso o zenso oppure cienso e indicata con la
lettera ç :Vittorio Emanuele 379 (c. 1450), S. Pantaleo 13 (c. 1475). I simboli ç e
Z sono talvolta utilizzati anche nella Summa di Pacioli al posto dell’abbreviazione
ce.

BCS, L.IV.18 (c. 1460), c. 1r

Triangolo isoscele
L’anonimo autore della Praticha di geometria del Palat. 577 (c. 1460) e
dell’Ottob. Lat. 3307 (c. 1465), Piero della Francesca nel suo Trattato
d’abaco (c. 1470/80) e Pacioli nella Summa (Parte seconda, c. 57r), ne
riportano un’analoga soluzione.
Egl’è uno triangulo ABC, del quale il lato AB è 10 et il lato AC è pure 10 et il lato BC
è 12; nel quale triangulo voglo mettere 3 tondi e’ magiori che se po’. Domando
quanto sirà il loro diametro (Piero della Francesca, Trattato d’abaco, pp. 203-205).

In questo caso le due circonferenze alla base non sono tra loro tangenti. Prima si
determina il «catecto», ossia l’altezza AK = 8, del triangolo e la sua area S = 48.
Presa anche qui come incognita x il raggio dei cerchi, dalla similitudine dei
triangoli OMN e ABC abbiamo:
AB : OM = BC : MN

da cui MN =

AB : OM = AK : OX

da cui

OX =

12𝑥
5

8𝑥
5

L’equazione risolvente si ottiene imponendo che la somma delle aree dei triangoli
e dei rettangoli che compongono il triangolo ABC (ossia BMR, ENC, BMU, AOT,
AOF, VNC, OMN, MNER, TOMU, NOFV) sia uguale a 48.
Così, dopo avere ridotto ad un censo, si trova:

X²+

𝟐𝟓
𝟖

X=

𝟕𝟓
𝟖

da cui

x=

15
8

(v. il sesto rigo della figura successiva)

Piero della Francesca, Trattato d’abaco (c. 1470/80):
BMLF, Ash. 359*, c. 96r
Triangolo scaleno
Nell’Ottob. Lat. 3307 il problema è esaminato anche nel caso di un triangolo
scaleno, di lati 13, 14 e 15, con un percorso risolutivo più complesso ma simile al
precedente (utilizzando il Teorema di Pitagora generalizzato, la similitudine, il
confronto di aree) e tramite un’equazione risolvente di primo grado.

Inscrizione di un quadrato in un triangolo

Fibonacci,
Practica geometrie
(1220/21)

Triangolo equilatero
Il problema, nel caso di un triangolo di lato l = 10, si trova già nella Practica
geometrie di Fibonacci dove è risolto (ottava distinzione, pp. 223-224) ponendo
il lato del quadrato “radicem rei” e ottenendo una semplice equazione
irrazionale. Lo stesso procedimento risolutivo è proposta da Pacioli nella Summa
(II, cc. 62r-62v), ma con l = 6 e assumendo come incognita DG = x. Poiché
GC² = (AC – AG)² = GF² + FC²

Pacioli ottiene l’equazione

(l – x)² = x² + (l-x/2)²
da cui
x² + 6lx = 3l² ( x² + 36x = 108 )
Ricavando la soluzione anche qui si riconosce la regola risolutiva descritta, senza
alcuna motivazione, da Calandri, Sfortunati e Cataneo. Ad esempio,
quest’ultimo, nell’opera Le pratiche delle due prime matematiche (1559, c.
73r) scrive (con l = 12):
… debbi prima triplare un de i lati di tal triangulo che è 12, et sarà 36, e questo
quadra multiplicandolo in se stesso, e sarà 1296, del quale piglia il 1/3 che è 432, e
questo agiugne a 1296 et sarà 1728, et la sua radice meno il triplato di 12, che fu
36, convien esser per ogni lato il detto quadro.

Triangolo scaleno
Piero della Francesca, Trattato d’abaco (c. 1470/80), p. 205
Dato un triangolo scaleno di lati assegnati, di altezza h, relativa alla base b, e di
area S, si limita a riferire il seguente risultato per il lato q del quadrato iscritto.

𝑆
q = 𝑏+ℎ
2

BNF, Conv. soppr. G.7.1137 (ca 1395), c. 190v
BAV, Ottob. Lat. 3307 (ca 1465), p. 50
N. Tartaglia, General trattato, Parte sesta (1560), cc. 30r-31v
Ricavano la precedente soluzione con un analogo procedimento algebrico.

Ad esempio Tartaglia prende il triangolo diversilatero di lati AB = 13, AC = 15, BC
= 14 = b. Posto il lato del quadrato OS = x, dopo aver ricavato l’altezza AD = 12 =
h, applica la similitudine ai triangoli ABD e AOR e ai triangoli ADC e ARS. Ottiene
così la proporzione:
b : x = h : (h – x)
forma

𝑆
𝑏+ℎ
2

da cui b(h – x) = hx e quindi x =

𝑏ℎ
𝑏+ℎ

(che scritta nella

corrisponde alla soluzione di Piero)

Dopo la soluzione algebrica Tartaglia riporta la costruzione geometrica:
Si conduce la ZN parallela alla BC e ZN = AD in modo che sia ZN : ZA = BC : BD.
Si tracciano i segmenti ZD e ND individuando i punti O ed S.

Geronimo Pico Fonticolano, Geometria (1597), p. 117.
Riporta due metodi risolutivi. Il primo corrisponde a quello di Tartaglia. L’altro
è il seguente:
area (AFG) = area (ACB) – area (FGDE) – area(CFE + GDB)
Con i dati e le notazioni precedenti, essendo CE + DB = b – x abbiamo dunque
(h – x)x/2 = S – x² – bx/2 + x²/2
da cui si ritrova la soluzione data da Piero della Francesca

N. Tartaglia, General trattato,
Parte Sesta (1560)

G. Pico Fonticolano, Geometria (1597)

Un cerchio inscritto in un triangolo
Nella seconda parte della Divina proportione (1509), contenente la versione
volgare del Libellus quinque corporum regularium di Piero della Francesca, Luca
Pacioli riporta un problema riguardante un cerchio inscritto in un triangolo (cc.
26v-27r). Il problema viene risolto senza l’ausilio dell’algebra e verrà riproposto
in modo identico da Cardano nella Practica arithmeticae (1539, problema 33,
cc. 289r-290r) e da Fonticolano nella Geometria (pp. 107-108).

L. Pacioli, Divina proportione (1509)

G. Cardano, Practica arithmeticae (1539)

Tartaglia riprende il problema nella Sesta parte del General trattato (cc. 25r26v), correggendolo da Pacioli e Cardano, e proponendone una generalizzazione
ed una soluzione algebrica:

Frate Luca nella sua opera intitolata Divina proportione in fine del tercio trattato
della seconda parte, a carte 26, pone questo quesito: Egli è uno triangulo ABC che
la basa sua BC è 14, sopra la quale si posa uno circulo a sesto, che il suo diametro è
8, e il punto del contacto è discosto dal B 6. Dimandasi la quantità degli altri dui
lati AB e AC del detto triangolo. Questo medesimo pone ancor Hieronimo Cardano
milanese medico in una sua opra, e cadauno di questi dui auttori lo rissolveno per
certe lor vie, le quali in vero non sono generali. Et di una cosa che non è generale
non si può di quella conseguire construtto alcuno buono.

Tartaglia distingue tre casi, a seconda se il triangolo è acutangolo, rettangolo o
ottusangolo. Il primo caso si verifica quando il piede dell’altezza AD relativa alla
base cade all’interno di questa, ossia quando il raggio del cerchio è minore di
entrambe le parti BE ed EC. Il secondo quando cade su un estremo della base,
ossia il raggio è uguale alla parte minore della base. Il terzo quando cade fuori
della base, ossia il raggio è maggiore di una delle due parti della base.
Nel caso specifico risulta BE = BT = 6 e quindi EC = 14 – 6 = 8. Poiché il raggio
r = 4 siamo nel primo caso. Abbiamo anche SC = EC = 8.
Posto AS = AT = x risulta AB = 6 + x e AC = 8 + x
Ora Tartaglia osserva che
AC² – AB² = DC² – BD² (infatti dal teorema di Pitagora AD² = AC² – DC² = AB² –
BD²). Inoltre
AC² – AB² = DC² – BD² = (DC + BD)( DC – BD) = BC( DC – BD) = BC( BC – 2BD)
da cui
BD =

𝟏

(BC –
𝟐

(*) BD = 6 –

𝒙
𝟕

𝐀𝐂² – 𝐀𝐁²
𝐁𝐂

)

e quindi sostituendo si ottiene

Detta S l’area del triangolo e p il perimetro, Tartaglia osserva poi che
S=

𝒓𝒑
𝟐

= 2 ( 6 + x + 14 + 8 + x) = 56 + 4x

AD = 8 +

4𝑥
7

ed è anche S =

BC
2

AD = 7 AD da cui

Ne segue

BD² = AB² – AD² = ( 6 + x)² – (8 +

𝟒𝒙
)²
𝟕

Utilizzando questa e la (*) otteniamo
(6 + x)² – (8 +

𝑥
4𝑥
)² = (6 – )²
7
7

da cui l’equazione

x² + 7x = 98 che ha soluzione x = 7 ed infine AB = 6 + x = 13, AC = 8 + x = 15
Successivamente Tartaglia esamina gli altri due casi del triangolo rettangolo e
ottusangolo.

I problemi che abbiamo discusso fino ad ora richiedono un procedimento più o
meno complesso dal punto di vista geometrico e per la messa in equazione. Il
calcolo algebrico si presenta sempre molto semplice, con l’utilizzo di sole
equazioni di primo e di secondo grado.
Talvolta, anche se non frequentemente, nell’ambito di una problema, l’algebra
assume invece un ruolo di primo piano rispetto alla geometria, con dei livelli di
maggiore complessità e con l’intervento di equazioni di grado superiore al
secondo.
Ne sono esempi un problema della Summa di Pacioli e due problemi della
Geometria di Fonticolano, che riportiamo di seguito.

Summa, Parte seconda, cc. 56r-56v
Egl’è uno quadrangulo rettangulo del quale la lunghezza è più che la larghezza 6
braccia, e la sua area col diametro è 100. Adimandase quanto è la sua lunghezza e
quanto la larghezza.
Posto: a = lunghezza, b = larghezza, d = diametro ossia la diagonale, S = area
il problema si traduce nelle due condizioni
a=b+6

S + d = 100

Pacioli pone a = x + 3, b = x – 3 da cui

S = (x + 3)( x – 3) = x² – 9

Essendo d = √(𝑥 + 3)² + (𝑥 – 3)² = √2 𝑥² + 18 , si perviene all’equazione
x² – 9 + √2 𝑥² + 18 = 100 e successivamente ad una biquadratica
√2 𝑥² + 18 = 109 – x²
2 𝑥² + 18 = (109 – x²)²
x⁴ + 11863 = 220 x²
da cui x² = 110 – √237 ed infine x = √110 – √237
In riferimento alla posizione fatta a = x + 3, b = x – 3 Pacioli osserva
E nota che tu non ponga [b] uguale una cosa [= x] e l’altro [a] una cosa e 6 [= x + 6]
perché per la confusione dele cose, censi e cubi la questione non si potrebe asolvere,
ma per questa via si levono via quelli nomi.
Ponendo infatti b = x , a = x + 6 si avrebbe
S = x(x + 6),

d = √𝑥² + (𝑥 + 6)² = √2 𝑥 2 + 12𝑥 + 36

x(x + 6) + √2 𝑥 2 + 12𝑥 + 36

da cui

= 100

che, dopo aver elevato al quadrato, conduce ad una equazione di quarto grado
completa in cui sono presenti “cose, censi e cubi”, e dunque a quel tempo non
risolubile. Con altri dati numerici, ma con la stessa soluzione di Pacioli, la
questione verrà ripresa nella Practica arithmeticae di Cardano (1539), che la
definisce “pulchra”.

Pico Fonticolano, Geometria (1597), pp. 57 e 87
I due problemi del Fonticolano conducono entrambi ad una equazione di terzo
grado, la cui soluzione era allora ormai nota.
Il primo problema è geometrico solo nell’enunciato ed è il 19° dei trenta quesiti
che furono proposti a Tartaglia da Antonio Maria Fior nel 1535 a Venezia.
Sono dui triangoli equilateri che le loro superficie aggionte insieme fanno radice 99
23
27

e l’area minore è la radice cuba della maggiore. Dimandase le superficie.

Indicando con x l’area minore si perviene subito all’equazione
x³ + x =√𝟗𝟗

3

x= √

𝑞

𝟐𝟑
𝟐𝟕

𝑞

del tipo x³ + px = q che ha per soluzione

𝑝

3

𝑞

𝑞

𝑝

+ √( )² + ( )³ + √ − √( )² + ( )³
2
2
3
2
2
3

Il secondo problema propone un quadrilatero
che li dui lati sono tra di loro come 6 a 2 e l’altri dui come 10 a 5, il quadrato del
minor lato moltiplicato con l’altro lato minore … aggionto con il prodotto
dell’aggregato delli tre lati con il lato opposto alla proportione di 10 facciano 4000,
dimandasi li lati.
L’autore scrive:
Poni un lato 2 cose, l’opposto 6 cose, l’altro 5 cose, l’opposto 10 cose
[2x, 6x, 5x, 10x] da cui l’equazione
(2x)² 5x + (2x + 6x + 10x) 5x = 4000 ossia
x³ +

𝟗
𝟐

x² = 200

trasformazione
x=y−

3
2

che si riduce ad una equazione del tipo precedente con la

Terminologia

Altezza: cateto (catetto, chatetto)
Triangolo: triangolo, scudo
Triangolo equilatero: equilatero, isopleuro
Triangolo isoscele: equicurio
Triangolo scaleno: scaleno, diversolatero
Triangolo acutangolo: oxigonio
Triangolo ottusangolo: ampligonio
Triangolo rettangolo: ortogonio
Rettangolo: quadrangulo rettangolo o figura parte altera
longiori.
Trapezio: capo ascisso o tagliato (caput absciso)
Generico quadrilatero concavo: figura barbata
Figura ovale: figura elana o obliqua (due segmenti circolari)
Cerchio: circulo, tondo
Semicerchio: semicirculo, mezzo tondo
Embado: area di una superficie o volume di un solido
Seratile: prisma a base triangolare
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