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Il numero 1,618 (altrimenti noto, ai matematici, come Φ o phi) può, in un certo 
senso, essere definito come “il numero della bellezza”, cioè il numero in grado di 
esprimere, nella scala dell’invisibile, l’armonia e la proporzione fra le parti 
costitutive del tutto.  
Bisogna partire da Euclide: «Si può dire che una linea retta sia stata divisa secondo 
la proporzione estrema e media quando l’intera linea sta alla parte maggiore, 
come la maggiore sta alla minore». L’espressione sta ad indicare “il giusto mezzo” o 
“la media d’oro”, ed era usata per indicare l’annullamento degli eccessi in due 
direzioni opposte. 
La formula, che nel corso del sec. XIX cominciò ad essere chiamata sezione aurea, 
insegna che una quantità può essere divisa in due parti diseguali in maniera che la 
minore stia alla maggiore come questa sta alla quantità intera: è, questa, la divina 
proportione di Luca Pacioli, grande matematico del Rinascimento, impareggiabile 
realizzatore di poligoni complessi e amico di Leonardo da Vinci. 
 

Sotto forma di rettangolo aureo o 
di spirale aurea, Φ è presente, in 
maniera incomprensibile, in infi-
niti fenomeni, non solo in mate-
matica e nelle arti umane, ma an-
che nella natura e nell’universo 
fisico. Ad esempio, lo si incontra 
nel rapporto tra l’altezza di un uo-
mo e la distanza del suo ombelico 
da terra, oppure nel rapporto tra 
la distanza tra la spalla e la punta 

delle dita e tra il gomito e la punta delle dita; o, ancora, nella perfetta disposizione 
dei pistilli nel disco del girasole; nel cavolfiore; nelle brattee delle pigne; nella foglia 
della rosa, dove la larghezza della foglia è sezione aurea della lunghezza; nella con-
chiglia del Nautilus e nelle code del camaleonte e del cavalluccio marino, ma gli 
esempi potrebbero continuare a lungo. Φ è riscontrabile anche nelle esperienze di-
namiche: il falco in picchiata sulla preda non segue una traiettoria rettilinea, bensì 
secondo una spirale logaritmica. 
Φ, dunque, appartiene alla vita di tutti i giorni, prima ancora che nelle creazioni in-
tellettuali e dello spirito. Più facile riconoscerlo, una volta che si viene edotti della 
sua esistenza, nell’Uomo vitruviano e nella Gioconda di Leonardo da Vinci, nella Na-
scita di Venere del Botticelli; meno noto è che i rapporti tra i lati della carta di credi-
to è pari a Φ.  
San Bonaventura scriveva che «non c’è bellezza senza proporzione» e che «tutte le 
cose belle sono in qualche modo dilettevoli». Galileo, riprendendo un concetto caro 
agli antichi greci e pensando proprio alla sezione aurea, sosteneva che il libro della 
natura è scritto con i caratteri della geometria. Per chi non mastica di matematica 
applicata, gli interrogativi che sorgono sono molti e di difficile risposta: l’universo 
segue veramente leggi matematiche? O il ricorso alla rappresentazione matematica 
è solo una risposta dell’uomo per rendere intelligibili i fenomeni naturali e il mondo 
che ci circonda? 
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E8����7 
Opera [cur. Luca Pacioli] 
Toscolano, P. Paganini, 1509 
[Cinq. C.10] 
 
 
 
L8�� P���
� 
Summa de arithmetica, geometria, 
proportioni et proportionalita. 
Toscolano, Paganino Paganini, 1523. 
[Cinq. C.26] 
 

Francescano, matematico assai noto e 
stimato dai contemporanei, Pacioli fu in 
stretta relazione con Leonardo, alla cui 
«ineffabile senistra mano» fu debitore 
per i celebri disegni di poliedri policromi 
“plani”, “abscisi”, “elevati”, “solidi” e 
“vacui” contenuti nei due codici del De 
Divina proportione di Milano (Bibl. 
Ambrosiana, ms. E.170 sup.) e Ginevra 
(Bibl. Publique et universitarie, ms., 
Langues étrangères, n. 210). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 

Summa de arithmetica, dedicata in par-
ticolare alle proporzioni, fu l’opera del 
Pacioli ad avere la maggior risonanza 
nel corso del XVI secolo e fu il più stu-
diato e criticato tra i trattati di matema-
tica dell’epoca. 

J
?����7 K���	 
Epistolae ad Joannem Kepple-
rum mathematicum Caesareum 
scriptae. 
Lipsiae, s.n., 1718. 
[Salone H.II.1] 
 
Keplero manifestò un vivo interesse, a 
più riprese, per il rapporto aureo, so-
prattutto in opere come il Mysterium 
cosmographicum del 1596 (il suo pri-
mo libro dato alle stampe) e Harmo-
nices mundi del 1619. Scrive: «La geo-
metria ha due grandi tesori: uno è il 
teorema di Pitagora, l’altro la divisio-
ne in media ed estrema ragione. Pos-
siamo paragonare il primo ad una 
misura d’oro, e chiamare il secondo 
un prezioso gioiello». 
Sarà solo nel corso del sec. XIX che la 
formula comincerà ad essere chiamata 
sezione aurea, ovvero “goldene Sch-
nitt”, come espresso per la prima volta 
in Die reiner Elementar-Mathematik 
di Martin Ohm, 1835, e ripreso e ap-
profondito alcuni anni dopo da Au-
gust Wiegand in Der allgemeine gol-
dene Schnitt und sein Zusammen-
hang mit der harmonischen Teilung, 
del 1849. 
 
 
G���
 G���� 
Il Saggiatore 
Roma, G. Mascardi, 1623 
[9a A.IV.4] 
 
«La filosofia naturale è scritta in que-
sto grandissimo libro che continua-
mente ci sta aperto innanzi agli occhi, 
io dico l’universo, ma non si può in-
tendere se prima non s’impara a in-
tender la lingua e conoscer i caratteri 
nei quali è scritto. Egli è scritto in lin-
gua matematica, e i caratteri son 
triangoli, cerchi ed altre figure geo-
metriche, senza i quali mezzi è impos-
sibile a intenderne umanamente pa-
rola; senza questi è un aggirarsi va-
namente per un oscuro labirinto». 
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«Vetruvio architetto mette nella sua opera d’architettura che lle misure dell’homo 
sono della natura disstribuite in quessto modo. Cioè, che 4 diti fa un palmo e 4 
palmi fa un piè; 6 palmi fa un cubito, 4 cubiti fa un homo, e 4 cubiti fa un passo, e 
24 palmi fa un homo; e cqueste misura son ne’ sua edifizi. Se ttu apri tanto le 
gambe che ttu chali da chapo 1/14 di tua alteza, e apri e alza tanto li bracci che 
colli lunghi diti tu tochi la linia della sommità del chapo, sappi che ’l cientro delle 
stremita delle aperte membra fia il bellicho. E llo spatio che ssi truova infra lle 
gambe fia triangolo equilatero».  

Con queste parole Leonardo da Vinci 
(Vinci 1452 – Amboise 1519) descri-
ve, in alcune righe nella parte alta del 
foglio conservato alle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia, la cele-
berrima rappresentazione del cosid-
detto Uomo vitruviano, forse il dise-
gno più famoso della storia dell’arte. 
Si tratta di un corpo umano inscritto 
in un cerchio e in un quadrato secon-
do regole precise di proporzione geo-
metrica e antropometrica. 
Il rimando è all’homo bene figuratus, 
o “uomo ben proporzionato”, descrit-
to nel libro III del trattato De archi-
tectura di Marco Vitruvio Pollione. 
In questo libro, dedicato alla proget-
tazione e costruzione dei templi, Vi-
truvio sostiene che ogni tempio, o 

altro edificio solenne, deve essere re-
golato da principi di armonia, sim-
metria, ordine e proporzione tra le 
varie parti. Lo stesso «vale per l’esat-
ta armonia delle membra di un uo-
mo ben proporzionato». A questo 
punto Vitruvio si premura di indivi-
duare un canone antropometrico, lo 
stesso che sarà ripreso da Leonardo: 
la testa rappresenta un ottavo del 
corpo umano, il piede un sesto, l’a-
vambraccio un quarto, il petto  an-
ch’esso un quarto, mentre il centro 
del corpo umano è collocato nell’om-
belico. Infatti: «Se un uomo fosse 
messo supino, con mani e piedi stesi, 
e gli venisse messo un compasso 
nell’ombelico, il cerchio tracciato 
toccherebbe le dita delle mani e dei 
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piedi. E così come è possibile inscrivere un 
corpo in un cerchio, allo stesso modo è pos-
sibile inscriverlo in un quadrato: se si pren-
derà la misura dai piedi fino alla sommità 
del capo e la stessa misura verrà rapporta-
ta a quella delle braccia distese, l’altezza sa-
rà uguale alla larghezza, così come avviene 
nel quadrato». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel’ottica vitruviana si colloca anche Plinio, 
il quale, nella Naturalis historia, scrive che 
«la distanza che in un uomo va dai piedi fi-
no alla testa è la stessa che c’è tra le dita 
delle mani a braccia distese». L’importanza 
di questa affermazione, oltre ad essere testi-
monianza in sé di un orientamento culturale 
che vede Vitruvio come massimo esponente, 
va ricercata nel fatto che la traduzione in 
volgare dell’opera pliniana, eseguita da Cri-
stoforo Landino tra il 1472 e il 1474, venne 
stampata a Venezia in tre diverse edizioni a 
poca distanza l’una dall’altra (1476, 1481 e 
1489): è noto che Leonardo possedeva un 
esemplare della traduzione, ed il fatto con-
sente forse di ipotizzare che il genio di Vinci, 

in un periodo in cui l’attenzione di 
artisti e architetti si stava concen-
trando sul canone vitruviano, possa 
esserne entrato in contatto attraverso 
la mediazione di Plinio. 
Il canone di Vitruvio è solo teorico e 
numerosi autori rinascimentali cer-
carono di trovare una corrisponden-
za armonica dell’homo ad quadra-
tum con l’homo ad circulum, tentan-
do di sovrapporre le due figure, ma 
senza riuscirvi senza deformare le 
dimensioni delle mani e dei piedi. 
Nei loro tentativi, li guidava la lettura 
in chiave simbolica delle figure geo-
metriche: il quadrato rappresenta il 
mondo terreno, mentre il cerchio al-
lude alla sfera divina, con l’uomo a 
fare da elemento di raccordo.  
Questa commistione di Umanesimo e 
Cristianesimo, che si rifà alla tradi-
zione degli antichi e contemporanea-
mente individua nell’uomo un rifles-
so divino, contribuì in maniera deci-
siva all’immagine dell’uomo come 
creatura capace di mettere armonia 
tra Cielo e terra. 
Due osservazioni importanti. La pri-
ma: Leonardo risolve il problema 
dell’armonia tra uomo inscritto in un 
quadrato e uomo inscritto in un cer-
chio, sovrapponendo le due figure 
geometriche, ma in maniera tale che 
il centro dell’una non corrisponda 
esattamente al centro dell’altra. La 
seconda: alcuni segni, verticali e oriz-
zontali, sul disegno leonardesco, 
tracciati a varie altezze (all’altezza 
delle mani, delle ginocchia, del pube, 
delle spalle e del petto) fanno capire 
che Leonardo abbia trasferito le sue 
osservazioni espresse a corredo del 
disegno, e di conseguenza il canone 
vitruviano ispiratore, nell’homo ad 
quadratum e non nell’homo ad cir-
culum.  
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De architectura  
[trad. Cesare Cesariano]. 
Como, Gottardo da Ponte, 1521. 
[Cinq. B.13] 
 

 

Prima edizione italiana del De architec-
tura di Vitruvio, curata da Cesare Cesa-
riano (Milano 1475-15043.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene una singolare rappresentazio-
ne dell’uomo vitruviano, realizzata in-
scrivendo il quadrato al cerchio; inoltre 
l’uomo distende in diagonale braccia e 
gambe, cercando di toccare contempo-
raneamente, con le mani e i piedi, gli 
angoli del quadrato e quattro punti della 
circonferenza. Il risultato è una evidente 
deformazione degli arti, accentuata 

dall’aver l’autore sovrapposto il centro 
del quadrato con quello del cerchio, cor-
rispondenti entrambi all’ombelico della 
figura rappresentata.  
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De architectura 
[cur. Giocondo da Verona] 
Firenze, eredi Filippo Giunta, 1522. 
[Cinq. G.48] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fra 
Giocondo da Verona, curatore della pri-
ma edizione a stampa corredata da im-
magini dell’opera vitruviana, sceglie, al 
contrario di Leonardo, di rappresentare 
separatamente l’homo ad quadratum e 
l’homo ad circulum (a sua volta, inscritto 
in un quadrato, ma senza che gli arti ne 
tocchino i lati). 
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De architectura. 
Strasburgo, Hieronymus Knoblouch, 
1543. 
[Salone Y.XVIII.51] 
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De architectura  
[cur. Daniele Barbaro]. 
Venezia, Francesco Franceschi, 1567. 
[10a P.III.7] 
 
Il traduttore dell’opera, Daniele Barba-
ro, aveva già affrontato problemi pro-
spettici in un’opera stampata nel 1568, 
dal titolo La pratica della perspettiva 
che, al pari del commento a Vitruvio, 
riscosse straordinaria fortuna nella se-
conda metà del XVI secolo. Debitore 
dell’insegnamento del Serlio, il Barbaro 
divulgò, fra l’altro, il modello di una 
camera oscura con lente biconvessa. 
V��	8��
 
De architectura. 

Amsterdam, Lodovicus Elsevier, 1649. 
[3a E.II.7] 
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Naturalis historia [trad. Cristo-
foro Landino]. 
Venezia, Nicolas Jenson, 1476. 
[Inc. B.IV.5] 
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Historia naturalis [trad. Cristo-
foro Landino]. 
Venezia, Bartolomeo Zani, 1489. 
[Inc. A.I.9] 
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L’opera di Dürer (Norimberga 1471 – 1528) De symmetria partium venne pubblica-
ta per la prima volta postuma nel 1528 in duplice edizione latina e tedesca 
(quest’ultima con il titolo di Vier Bücher von menschlicher Proportion). Il testo lati-
no, soprattutto, fu subito oggetto di altre edizioni nel corso del secolo. Nell’opera, 
l’Artista rifletteva sull’armonia del corpo umano, rintracciando nelle proporzioni, 
dipendenti da precise regole geometriche e dunque riproducibili attraverso il dise-
gno, il canone raffigurativo per eccellenza: «Vorrei raccontare come dovrebbe esse-
re un uomo ben strutturato, e poi una donna, un bambino e un cavallo. Così potrai 
all’occasione misurare tutte le cose. Perciò ascolta innanzitutto cosa dice Vitruvio 
delle forme umane». Per nulla interessato alla creazione di un’astratta tipologia 
ideale da applicare al corpo umano, così come insegnavano i classici e com’era am-
piamente applicato nell’arte figurativa italiana, che non lo soddisfaceva a pieno, Dü-
rer, affascinato dalla sfuggente e multiforme casistica della natura, realizzò invece 
una rassegna di tipologie diversificate per uomini, donne e bambini. 
Nella sua ricerca sulla prospettiva e sulle proporzioni perfette del corpo umano, il 
maestro tedesco fu certamente debitore delle tesi di Luca Pacioli, probabilmente in-
contrato di persona durante il secondo viaggio in Italia, avvenuto prima del 1507. 
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De symmetria partium in rectis 
formis humanorum corporum. 
Norimberga, Hieronymus Formschnei-
der, 1534. 
[Cinq. C.5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A�	��?� DC	�	 
Della simmetria de i corpi umani 
libri quattro 
[trad. G. Paolo  Gallucci]. 
Venezia, Domenico Nicolini, 1591. 
[10a P.II.13 – 13bis] 
 
Nel 1591 uscì a Venezia la prima tradu-
zione italiana del trattato di Dürer, con 
testo curato da Giovanni Paolo Galluc-
ci. Nato a Salò nel 1538, il Gallucci fu 
matematico, astronomo e medico; assai 
interessato al discorso sulla prospetti-
va, che riteneva cardine della pittura 
(considerata a sua volta arte superiore 
a tutte le altre), tradusse l’opera di Dü-
rer non dall’originale tedesco, bensì 
dalla versione latina. Oltre a numerosi 
diagrammi e figure geometriche, il vo-
lume contiene 110 xilografie, a piena e 
a doppia pagina, con la rappresentazio-
ne di 142 figure umane. 
Nella prefazione Gallucci si sofferma 
sulle affinità tra pittura e poesia: la pri-
ma è una «poesia che tace», mentre la 
seconda è una «pittura che parla».  

Gallucci corredò, infine, l’edizione con 
l’aggiunta di un quinto libro, teorico, de-
dicato alla simmetria nel corpo umano e 
rivolto a insegnare «con quai modi pos-
seno pittori e scultori mostrare la diver-
sità della natura degli uomini e donne e 
con quali le passioni». 
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Nato a Bologna nel 1475 dove si formò e svolse i primi lavori come pittore e prospetti-
co, dopo alcune esperienze a Pesaro (1514), Roma (1515-22) e Mantova, si stabilì a Ve-
nezia. Nell’ambiente lagunare ebbe modo di mettere subito a profitto la sua attitudine 
alla didattica e alla divulgazione, pubblicando nel 1528, in qualità di “professor di Ar-
chitettura”, come si definisce egli stesso, nove disegni raffiguranti elementi degli ordi-
ni architettonici posti in confronto morfologico e proporzionale. 
L’opera anticipa il progetto di un trattato di architettura in più libri, che verrà pubbli-
cato in varie fasi tra Venezia e la Francia: Quarto libro, 1537; Terzo libro, 1540; Primo 
e secondo libro, 1545; Quinto libro, 1547.  
Prendendo le mosse dallo studio del disegno e della prospettiva, i volumi del trattato 
codificano la ‘grammatica’ delle colonne e, mettendo a confronto i precetti di Vitruvio 
con i monumenti antichi, intendevano fornire modelli formali adattabili a ogni tipolo-
gia costruttiva: sia religiosa che civile, sia pubblica che privata. 
La formula editoriale adottata prevedeva un linguaggio chiaro (a ogni vocabolo 
‘vitruviano’ venne affiancato l’equivalente in volgare) e il ribaltamento del rapporto tra 
testo e immagini xilografiche a tutto vantaggio di queste ultime. 
S���7����
 S�	�
 

Il primo libro d’Architettura. 
Parigi, Jean Barbé, 1545 
[Salone.Y.I.14m1] 
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Il terzo libro d’Architettura. 
Venezia, Francesco Marcolini, 1544 
[Salone.Y.I.14m2] 
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Regole generali di architettura 
sopra le cinque maniere de gli 
edifici. 
Venezia, Francesco Marcolini, 1544 
[Salone.Y.I.14m3] 
 
S���7����
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Quinto libro d’Architettura. 
Venezia, Pietro Nicolini, 1551 
[Salone.Y.I.14m4] 



11 

 

Nominato, nel 1541, pittore e 
architetto delle costruzioni 
reali di Fontainebleau, Serlio 
lavorò al completamento dei 
volumi che dovevano costitui-
re il trattato (previsto in sette 
libri), cui aggiunse in un se-
condo tempo, i libri Extraor-
dinario e Ottavo.  
Mentre il Settimo libro uscì 
postumo nel 1575, il Sesto e 
l'Ottavo rimasero manoscrit-
ti.  
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Tutte l’opere d’architettura et 
prospettiua. 
Venezia, Giacomo Franceschi, 1619 
[10a P.IV.27] 
 
Ma è soprattutto nel suo Secondo Libro 
di Perspectiva, che illustra le sue teorie 
sulla 'nuova' scenografia, introducendo 
l'uso delle scene tridimensionali realizza-
te in prospettiva su un palco inclinato. Le 
sue illustrazioni delle teorie di Vitruvio 
sui tre tipi fondamentali di scenografie 
del teatro romano ('tragica', 'comica' e 
'satirica') diventeranno punto di riferi-
mento determinante per la pratica teatra-
le degli anni a venire. 

S���7����
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Extraordinario libro di Archi-
tettura. 
Venezia, Giovanbattista & Marchio 
Sessa, 1560 
[10a.P.I.30] 
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Il settimo libro d'Architettvra. 
Venezia, Francesco Franceschi, 1584 
[10a.W.III.2m1] 
 
La sua attività di teorico fu ampia-
mente apprezzata da architetti e 
umanisti che ritrovarono nella ricer-
ca di Serlio sia la codificazione delle 
regole, rese chiare e trasmissibili, sia 
di conseguenza un punto di riferi-
mento per emanciparsi da esse.  Per 
comprendere l'importanza del trat-
tato di Serlio occorre ricordare come 
il Libro IV nell’arco di pochissimi 
anni, sia stato tradotto in fiammin-
go, in tedesco, in francese e in spa-
gnolo. 
Merita di essere ricordato anche 
l'apporto serliano alla storia della 
scenografia teatrale, quale tappa 
fondamentale dell'evoluzione della 
scena rinascimentale. Già nel 1539, a 
Vicenza, Serlio aveva collaborato alla 
costruzione di un teatro temporaneo 
in legno che si ispirava alle soluzioni 
del teatro greco-romano. 
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