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Nel Basso Medioevo e nel 
Rinascimento in molte località 
italiane sorsero delle scuole, de-
nominate scuole d’abaco, dove 
s’insegnava una matematica di 
contenuti pratici rivolta alla 
preparazione di futuri mercanti, 
artigiani, artisti e di chi aveva in-
tenzione di proseguire gli studi 
per dedicarsi poi a una profes-
sione di carattere tecnico-scientifico.

I protagonisti di questo saggio sono 
dieci importanti maestri d’abaco fio-
rentini che vissero tra la prima metà del 
XIV secolo e la prima metà del XVI, 
e che furono legati da strette relazioni 
di parentela e professionali. L’Autrice 
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ElisabEtta Ulivi

Gli abacisti fiorentini  
delle famiglie ‘del maestro Luca’,  

Calandri e Micceri  
e le loro scuole d’abaco

(secc. XIV-XVI)

ne ricostruisce in dettaglio le 
biografie, con particolare rife-
rimento all’attività didattica da 
loro svolta a Firenze e Perugia. 

Il lavoro fornisce un grosso 
spaccato di storia delle scuole 
d’abaco, già sintetizzata e sche-
matizzata in sue precedenti 
pubblicazioni, ampliandola alla 
luce di nuove notizie e ripor-

tando la relativa documentazione, per lo 
più inedita, reperita a Firenze all’Archivio 
di Stato, agli Archivi dell’Opera di Santa 
Maria del Fiore e dell’Ospedale degli 
Innocenti, alle Biblioteche Nazionale e 
Marucelliana, inoltre agli Archivi di Stato 
di Perugia e di Prato.

The author discloses the history of abacus schools and teachers in the Middle Ages and in the Renaissance, 
developing a theme already analysed in some of her previous works. Based on hundreds of documents, almost all 
unpublished and kept in archives and libraries of Florence, Prato and Perugia, the essay reconstructs the biogra-
phies of ten Florentine abacus teachers of the XIV-XVIth centuries, tied by professional relationships and kinship.


