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LIBRO

Mons. Crozzolin, “Andremo
a fare le ferie in Paradiso”

E’

stato presentato venerdì 17 nell’auditorium di Casa
Toniolo a Treviso il libro “Andremo a fare le ferie in
Paradiso”, in ricordo di mons. Crozzolin, scritto dalla nipote
Silvana per Piazza editore. Un pubblico interessato, tra cui i
vescovi emeriti Paolo Magnani e Angelo Daniel, ha seguito
gli interventi di mons. Lino Cusinato, mons. Stefano Chioatto
e Giuseppe Pagotto. “Questo libro è il risultato di un lavoro
appassionato di ricerca alla scoperta di un importante
periodo storico, vissuto da mons. Umberto Crozzolin, che ha
saputo mettersi a totale servizio degli ultimi”.

ATTI. Importante convegno internazionale, al quale hanno partecipato i massimi studiosi del mondo

L’aritmetica made in Treviso
C

urati da Esteban
Hernàndez-Esteve e
Matteo Martelli, sono
appena usciti gli Atti della II
Conferenza internazionale
Prima e dopo Luca Pacioli, organizzata dal Centro studi
“Mario Pancrazi” di Sansepolcro (Arezzo), dalla Commissione della Storia della
Ragioneria dell’Associazione
spagnola per la Gestione della ragioneria e degli affari e
dalla Società italiana di Storia
della ragioneria. L’importante convegno internazionale,
al quale hanno partecipato i
massimi studiosi del mondo,
è stato celebrato quest’estate
(17-18-19 giugno 2011) a
Sansepolcro (Arezzo), Perugia e Firenze.
Una serie di studi
di singolare valore
Il volume citato (909 pagine,
38 contributi scientiﬁci) contiene anche due interventi
che riguardano il nostro incunabolo trevigiano Larte de
labbacho: Esteban Hernàndez-Esteve, professore onorario a Madrid, ne parla nel
suo contributo dove passa in
rassegna tutti gli incunaboli
matematici europei, ed il sottoscritto le dedica il capitolo
Treviso, 10 dicembre 1478:
16 anni prima della Summa
di Luca Pacioli (pp. 523-61),
citando l’Ateneo di Treviso,
G. Romano e G. T. Bagni
(1958-2009) in particolare,
per il loro appassionato interesse nella ricerca intorno a
tale tematica.
Fra Luca Pacioli,
matematico
Gli studiosi sono unanimi nel
riconoscere l’opera di fra Luca Pacioli come lo spartiacque fra Medio Evo e Rinascimento: la matematica dopo
Pacioli fu tutta un’altra matematica. Allievo di Piero della
Francesca, vestì il saio francescano nel 1470. Fu docente ricercato e come tale girovagò per tutta l’Italia, dedicandosi all’insegnamento
della matematica. Scrisse
molte opere matematiche,
ma le sue due fondamentali
sono la Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionalita (1494) e Divina Proportione (1509, con illustra-

zioni di Leonardo da Vinci),
che furono stampate a Venezia. Però il 10 dicembre 1478,
16 anni prima della Summa,
fu edita a Treviso Larte de
labbacho, detta anche l’Aritmetica di Treviso, il primo libro a stampa di aritmetica
con ﬁnalità commerciali e
computistiche che si conosca.
L’autore è anonimo, ma sembra un sacerdote o un maestro d’abaco. Ora nel mondo
esistono solo 14 esemplari.
Sotheby’s ha battuto all’asta
di Milano (16 giugno 2010)
una copia del libro, stimata
fra i 50.000 ed i 70.000 euro,
per 240.750 euro.
Gerardo de Lisa
e Larte de labbacho
L’invenzione della stampa a
caratteri mobili diffuse la cultura sempre più largamente
negli strati sociali, in particolare la matematica applicata,
come era intesa nei tempi del
Pacioli. A 14 anni esatti dalla
comparsa della tipograﬁa in
Italia (1464, nel monastero
benedettino di Subiaco), ed a
7 da quando il ﬁammingo Gerardo de Lisa (1450?-99),
prototipografo nella Marca
trevigiana, aveva iniziato a
stampare (1471), il Veneto è
all’altezza della sﬁda, e Treviso diventa famosa per un «vademecum», noto come Larte
de labbacho, che insegnava ai
commercianti come si potevano usare le cifre indo-arabe
per pianiﬁcare bene i propri
affari. Per qualche tempo non
si conobbe con esattezza il tipografo: in un primo tempo
si pensò che i caratteri fossero quelli del parmense Michele Manzolo (1420?-82?)
detto Manzolino, ma nel
1930 V. Scholderer (18801971) ha deﬁnitivamente riconosciuto la paternità al citato Gerardo de Lisa.
Il Senato Veneto aveva dato
un notevole impulso a questo
settore nel 1366 e Pace da Fabriano aveva fondato la sua
industria a Treviso “per la
qualità dell’acqua” alla ﬁne
del XIV secolo. Se mettiamo
assieme secolare esperienza
fabrianese, stracci docg, magli potenti azionati da acqua
specialissima, bagni di follatura rinomati, folloni potenti
ed ecco presentarsi, se ag-

Larte de
labbacho
insegnava ai
commercianti
come usare le
cifre indo-arabe
per gli affari

Il 10
dicembre
1478 fu
edita a
Treviso Larte
de labbacho,
detta anche
l’Aritmetica
di Treviso, il
primo libro a
stampa di
aritmetica
con finalità
commerciali
e computistiche che si
conosca

giungiamo che nel 1478 Venezia era isolata per un’epidemia di peste, tutti gli ingredienti propizi per l’evento trevigiano del 10 dicembre
1478.
Larte de labbacho tra
Ottocento e Novecento
Baldassarre Boncompagni
Ludovisi (1821-94), illustre e
storico della scienza, intorno
al 1860 si dedicò allo studio
dell’Aritmetica di Treviso, da
lui ritenuta l’archetipo di tutte le aritmetiche successive.
Ad essa dedicò numerosi interventi sugli «Atti dell’Accademia Pontiﬁcia dei Nuovi
Lincei» nel 1862-63. Nel
1865 stabilì un contatto epistolare con l’erudito Francesco Scipione Fapanni (18101894) di Martellago, al quale
richiese notizie particolareggiate. Sull’argomento scrisse
nel 1866 un ponderoso volume di 741 pagine ma, non
contento della sua opera, non
ne autorizzò la stampa: nel
1895 c’era un “unico esemplare esistente, perché il solo
tirato sulle bozze corrette dal
principe autore, il quale non
soddisfatto, ne fece scomporre le impaginature”. Il titolo è
Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478
Dissertazione: il contenuto è
analogo a quello del 1862-63,
ma con “molte giunte e correzioni”. Di questo volume, su
segnalazioni autorevoli, ho
trovato quattro originali a Roma (quello del 1895), Venezia, Ravenna e Göttingen.
In esso l’autore prese continuamente lo spunto da argomentazioni tratte dal protolibro di aritmetica trevigiano
per dimostrare come esso
conteneva già tutti gli argo-

menti più importanti, sviluppati in libri successivi, citando manoscritti e codici, manuali, biblioteche pubbliche e
private, e dando prova in ogni pagina di un’acribia senza
pari: quest’opera è un’autentica miniera di dati, date, edizioni, elenchi, approfondimenti, esempliﬁcazioni, richiami, confronti, dotte disquisizioni. Sulla scia della
strada tracciata dal Boncompagni hanno studiato Larte
de labbacho G. B. Loria
(1862-1954) negli anni Trenta del sec. XX, F. d’Arcais, B.
Porro, G. Romano nel 1969 e
G. T. Bagni (1958-2009) nel
1989.
Scopo e committenti
de Larte de labbacho
Le prime parole del libro,
composto di 62 carte non numerate, gloria e perla della
prototipograﬁa della Marca,
sono: «Incommincia una
practica molto bona et utile: a
ciaschaduno chi vuole uxare
larte dela merchadantia.
chiamata vulgarmente larte
de labbacho». Lo sconosciuto
autore del volume, esprimendosi in volgare italiano con
una certa predisposizione alla parlata locale, dichiara di
essersi accinto a scrivere queste pagine soltanto perché
«pregato più e più volte da alchuni zovani a mi molto dilectissimi».
Fare la “merchadantia” signiﬁcava acquisire prima di tutto la pratica di come ci si de-

streggia, dati ed operazioni
alla mano, nella conduzione
del business. E così il nostro
autore prende quasi per mano i lettori e li guida a scoprire e ad apprendere i segreti di
far di conto. Il libro comincia
con i primi rudimenti sui numeri, e li suddivide in tre tipi:
numeri semplici (una sola cifra), numeri articuli (divisibili per dieci) e numeri misti
(maggiori di 10 e non divisibili per 10).
Gli argomenti
de Larte de labbacho
Poi il futuro mercante deve
padroneggiare le 5 operazioni aritmetiche fondamentali
(“atti”): sapere conoscere il
valore delle cifre (“numerare”), addizionare (“iongere”),
sottrarre (“cavare”), moltiplicare (“multiplicare”), e dividere (“partire”). Ognuna di
esse è caratterizzata da una
preposizione, perché non esistevano ancora i segni convenzionali (+, -, x, :, =): per
eseguire una somma si adopera la preposizione «et», per
sottrarre usiamo «de», per
moltiplicare diciamo «ﬁa» e
inﬁne la preposizione «in» ci
porta nella divisione. All’inizio gli esempi sono semplici,
ma poi sono gradualmente
complicati verso cifre più
complesse, coinvolgenti la
virgola e i numeri con “rezimenti”, cioè non a base decimale (ad esempio i calcoli riguardanti la lira, allora divisa
in 20 soldi di 12 denari cia-

scuno, e non in decimi e centesimi). Per ogni operazione
sono presentati vari casi, con
diverse cifre e vari metodi, come per la moltiplicazione
(per “colonna”, “croxetta”,
“gelosia”, “scachiero” e “per
scapezzo”) e la divisione (per
“colonna” e “battello”).
Così, contando, sommando,
sottraendo, moltiplicando,
dividendo il mercante diventava a poco a poco un perfetto ragioniere per tener il conto della sua bottega: “sono i
cinque atti necessarii a ciaschaduno merchadante”. E
per sapere se i conti erano esatti, suggerisce di fare la prova, o invertendo l’operazione
o ricorrendo alla prova del 9,
allora ritenuta infallibile.
Fin qui c’è solo tutto l’apparato preparatorio perché «impreso che havi el modo de li
atti sopra dichiarati: necessario è de intendere il modo e
lordine de adoperare quelli el
quale ordine tu hai da intendere per la regula de le tre cose», cioè devi applicarle con
la regola del tre semplice diretto ed inverso: la proporzione diventa la irrinunciabile “regula aurea” o la “praxis
italica”, fondamentale per risolvere ogni “raxone” mercantile (sconto, tara, baratto,
società, ecc.). Chiude il volumetto la regola per il calcolo
del “numero aureo”, necessario per il calcolo della data
della Pasqua cristiana.
La conclusione
de Larte de labbacho
E’ un vademecum per mercanti che però sembra non sia
stato accolto con favore: pur
trattandosi di un’opera richiesta sul mercato per la sua
praticità, ha avuto una sola edizione e non ha registrato il
successo delle edizioni abacistiche veneziane di P. Borgi
(17 ristampe) e di G. Tagliente (27 ristampe).
Nell’era di computer, telefonini e iPad è ancora un piacere rispolverare questo abacho
di mezzo millennio fa.
Una copia in formato pdf si
può trovare nel sito del Centro “Ugo Morin” di Paderno
del Grappa all’indirizzo
www.ﬁlippin.it/morin/info/
abacho/abacho.htm. (Quirino Bortolato)

