Liber abbaci
CAPITOLO DODICI
Parte quarta1
Parte quarta del dodicesimo capitolo sul ritrovamento di borse.
(XII.4.1) Due uomini che avevano dei denari trovarono una borsa di
denari: trovatala, il primo disse al secondo: se aggiungessi i denari
della borsa ai denari che ho, di sicuro avrei tre volte tanto rispetto a
te. Di contro l'altro gli rispose: e se io aggiungessi i denari della
borsa ai miei denari, avrei quattro volte tanto rispetto a te. Si chiede
quanto avesse ciascuno; e quanti essi ne avessero trovati nella borsa.
Da notare senza dubbio, che poiché il primo, avuta la borsa, ha tre
volte tanto rispetto al secondo; se egli, con la borsa ha 3, il secondo
ha 1, quindi tra tutt’e due e la borsa hanno 4; di questi il primo con
la borsa, ha 3: quindi ha 3/4 di tutta la somma dei loro denari e con
la borsa2. Perciò anche il secondo, avendo con la borsa, quattro volte
tanto rispetto al primo, egli deve avere i 4/5 della medesima somma.
Perciò trova il numero nel quale si ritrovino 4/5 3/4; e sarà 20. Poni
quindi che la somma dei loro denari sia 20; dei quali il primo con la
borsa, ne abbia i 3/4, cioè 15. E il secondo con la borsa, ne abbia i
4/5, cioè 16: quindi tra loro due e la borsa contata due volte hanno
31: la differenza poi che c'è da 20 fino a 31, cioè 11, rappresenta la
quantità dei denari della borsa. Poiché la borsa è contata due volte,
e deve invece essere contata solo una volta; allora la borsa è stata
contata una volta di più di quanto si dovesse. Da cui i denari che
avanzano, che sono quelli che mancano per arrivare da 20 fino a 31,
cioè 11, sono una volta solo ciò che fu trovato nella borsa. Perciò
sottrai 11 da 15, resta 4, e tanti denari aveva il primo: poi sottrai 11
da 16, resta 5 ; e tanto aveva il secondo: quindi il primo ha 4, e il
secondo 5; che sommati con gli 11 della borsa fanno 20, come
ponemmo come loro somma.
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E’ un sistema omogeneo di
3 incognite in 2 equazioni
3
x1 + y = ( x1 + x2 + y )
4
4
x2 + y = ( x1 + x2 + y )
5
pone: x1 + x2 + y = 20

Trova una soluzione del
sistema omogeneo:
(x1, x2 , y) = (4, 5,11)

(XII.4.2) Inoltre poiché il primo con la borsa, ha 3/4 dell'intera x = 1 ( x + x + y)
2
1
2
4
somma dei loro denari più la borsa, allora il secondo ha 1/4 di tutta
la somma. E il primo ha 1/5 di tutta la somma; poiché il secondo, x1 = 1 ( x1 + x2 + y)
5
con la borsa ha 4/5 della somma. Perciò prendi 1/5 di 20, che è 4, e
tanto ebbe il primo. E ancora prendi 1/4 di 20, che è 5, e tanto ebbe
il secondo: quindi insieme hanno 9; da questi per arrivare fino a 20
resta 11 come quantità della borsa, come dicemmo prima. E così
pure in quest’altro modo.

In questa parte a margine utilizziamo la scrittura algebrica moderna sotto intendendo il simbolo di prodotto
Vedi anche XII.3.57

(XII.4.3) Poni che il primo abbia una cosa; perciò, con la borsa, ha
la cosa e la borsa, che sono il triplo dei denari del secondo: dunque il
secondo ha un terzo della cosa e della borsa. Perciò se avesse la
borsa, avrebbe la borsa e un terzo della borsa, e in più un terzo della
cosa, che equivale a 4 cose, cioè al quadruplo dei denari del primo;
poiché il secondo, con la borsa ha quattro volte tanto rispetto al
primo. Sottrai pertanto da entrambe le parti un terzo della cosa,
resteranno la borsa, e un terzo della borsa, che equivalgono a 4 cose
meno un terzo di una cosa. Perciò il triplo di una borsa e un terzo,
cioè 4 borse, è uguale al triplo di 4 cose meno un terzo, cioè 11 cose:
e poiché 4 volte 11 è uguale a 11 volte 4, la proporzione dei denari
della borsa ai denari del primo uomo, sarà come 11 a 4. Per cui se
nella borsa ci sono 11 denari, il primo uomo ha 4, ed è necessario
che un terzo del totale, cioè 5, sia la quantità del secondo, avendo il
primo con la borsa, il triplo dell’altro.

Per via algebrica

1
x1 = x allora, x2 = (x + y)
3
1
(x + y) + y = 4x
3
4y = 11x
y:x=11:4

Su una borsa trovata da tre uomini.
(XII.4.4) Ugualmente tre uomini che possiedono dei denari, che
hanno trovato una borsa di denari; di questi il primo disse agli altri:
se deste a me la borsa di denari, con i denari che ho avrei due volte
tanto rispetto a voi. Il secondo, presi i denari della borsa, sostiene di
avere tre volte tanto rispetto agli altri. Il terzo, se avesse la borsa,
sostiene che avrebbe quattro volte tanto rispetto agli altri due. Ci si
chiede quanto avesse ciascuno e quanti denari fossero stati trovati
nella borsa. Poiché il primo, presa la borsa, pone che avrebbe due
volte tanto rispetto agli altri, allora se il primo ha 2 con la borsa, gli
altri hanno 1: quindi tutti insieme hanno 3: dunque il primo, avuta la
borsa, ha 2/3 dell'intera somma dei denari di tutti e tre gli uomini e
della borsa. Per la stessa ragione il secondo uomo ha 3/4 di questa
somma e il terzo ne ha 4/5, perciò è da vedere in quale numero sia
trovino 4/5 3/4 2/3, cioè in 60: prendi quindi 2/3 di 60, che è 40, e i
3/4, che è 45, e i 4/5 che è 48; e sommali insieme, farà 133; questo
numero è più grande dell’intero, cioè di 60: e questo succede perché
i denari della borsa sono contati tre volte nella somma scritta sopra,
cioè nel computo riferito a ciascuno di loro. E poiché invece bisogna
contarli solo una volta; è chiaro che sono stati contati due volte di
più di quanto si dovesse: quindi il resto che manca per arrivare da 60
fino a 133, che è 73, è il doppio dei denari della borsa. Perciò
bisogna dividere 73 per 2; o moltiplicare 60 per 2. Ma è meglio che
si scelga di moltiplicare 60 per 2, che dividere 73 per 2. Poiché 73
non può essere diviso per 2 senza una frazione; la moltiplicazione di
2 per 60 dà infatti 120, che sarà la somma dei denari di tutti e della
borsa. E 73 sarà la quantità dei denari della borsa. E poiché il primo
ha 2/3 di tutta la somma con la borsa, cioè di 120, non c'è dubbio che
egli abbia 80 denari: da questi sottratti i denari della borsa, cioè 73,
ne restano 7; e tanto aveva il primo. Ugualmente prendi 3/4 di 120,
sarà 90; dai quali sottrai 73, resta 17; e tanto aveva l'altro. Ancora
una volta prendi i 4/5 di 120, che è 96, e sottrai 73, resta 23. e tanto

⎧ x + y = 2(x + x )
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x1 + y =

2
( x1 + x2 + x3 + y)
3

ecc.

x1 + x2 + x3 + y = 20
Trova una soluzione intera
del sistema omogeneo:

(x1, x2 , x3, y) = (7,17, 23, 73)

ne aveva il terzo
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(XII.4.5) Inoltre: poiché il primo con la borsa ha i 2/3 di tutta la
somma; è necessario che, agli altri due, resti 1/3 di questa somma.
1
Ugualmente poiché il secondo con la borsa possiede i 3/4 del totale, x2 + x3 = (x1 + x2 + x3 + y)
3
non c’è dubbio che agli altri resti 1/4 di tale somma. E ancora,
ecc.
poiché il terzo uomo ne ha i 4/5, allora gli altri ne hanno 1/5. Perciò
bisogna trovare il numero nel quale si ritrovino 1/5 1/4 1/3, cioè 60.
Poni quindi che la somma dei denari dei tre uomini, e la borsa sia
60; 1/3 di questa, cioè 20, lo hanno insieme il secondo e il terzo. E
1/4, cioè 15, lo hanno insieme il terzo e il primo. E 1/5 di questa
somma, cioè 12, lo hanno insieme il primo e il secondo; e così, tutti
contati due volte, hanno tra loro 47 denari. Perciò la somma dei loro
denari e della borsa sia il doppio di 60; e la loro somma sia 47. E
poiché il secondo e il terzo uomo hanno 1/3 di questo 120, cioè 40, e
tra tutti hanno 47; il primo uomo ha la differenza che c'è fra 40 e
47, cioè 7 denari. Similmente se si sottrae 1/4 e 1/5 di 120 da 47,
resta 17 come valore per i denari del secondo, e 23 per i denari per il
terzo, come calcolammo più sopra. Infatti sommati 7, e 17, e 23,
fanno 47, che è il valore trovato per la somma dei denari di tutti e
tre.

Su una borsa, quando in essa si trovi una determinata quantità.
(XII.4.6) Dunque, se si dicesse che in una borsa trovata c’è una B=23.
qualsivoglia quantità di denari, diciamo 23; poiché i denari trovati Ogni soluzione è
(7k,17k,23k,73k)
nella borsa sono 73, e vuoi che siano 233 , poni il 23 sotto il 73, cioè
borsa sotto borsa, e dopo il 73 poni i denari dei tre uomini, come si
vede nel riquadro; e moltiplicherai 23, cioè la borsa, per il 7 della
borsa, e dividi per 73; e avrai i denari del primo. Ancora moltiplica
17 per 23, e dividi per 73; e avrai i denari del secondo. E ancora
moltiplica 23 per 23, e dividi per 73; e avrai i denari del terzo uomo.

Su una borsa trovata da quattro uomini.
(XII.4.7) Ancora se si immagina che gli uomini siano 4; e se il
primo, avuta la borsa supponga di avere tre volte tanto rispetto agli
altri. Il secondo quattro volte tanto; il terzo cinque volte tanto. E se il
quarto, avuta naturalmente la borsa, affermi di avere sei volte tanto
rispetto agli altri: troverai la soluzione con la regola esposta prima; e
siccome il primo con la borsa ha i 3/4 di tutta la somma, e agli altri
resta 1/44; e il secondo ha i 4/5 e agli altri resta 1/5; e il terzo ha i 5/6
e agli altri resta 1/6; e il quarto ha, con la medesima borsa, i 6/7, e
agli altri resta 1/7. Per cui, in considerazione della prima regola,
3
4

“73“ nel testo, errato
4 nel testo è un chiaro errore
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x1 + y = 3(x2 + x3 + x4 )
x2 + y = 4(x3 + x4 + x1 )
x3 + y = 5(x4 + x1 + x2 )
x4 + y = 6(x1 + x2 + x3 )

bisogna vedere in quale numero si trovino 6/7 5/6 4/5 3/4, cioè in
420 ; ponilo come somma dei loro denari e della borsa: dalla quale
ne prendi i 3/4, cioè 315, e i 4/5, cioè 336, e i5/6, che sono 350, e i
6/7,che sono 360. E sommali insieme, farà 1361; da cui sottrai 420,
resterà 941. E poiché gli uomini sono 4, e sempre per ciascuno di
essi si conta anche la borsa; dunque la borsa è contata quattro volte
nel 1361 scritto sopra; mentre deve essere contata una volta sola:
quindi è stata contata tre volte in più di quanto si dovrebbe. Per cui
moltiplica 420 per 3, farà 1260, che è la somma dei denari dei 4
uomini, e più la borsa; e 941 saranno i denari della borsa: prendi
quindi i 3/4 di 1260: sarà 945, e tanto ha il primo uomo con la borsa;
da ciò sottrai 941, resta 4; e tanto aveva il primo. Ancora prendi i 4/5
di 1260, che sono 1008, e sottrai da questi 941: resta 67, e tanto
aveva l'altro. E ancora prendi i 5/6 di 1260, che è 1050, sottrai da
ciò 941, resta 109; e tanto aveva il terzo. E infine prendi i 6/7 di
1260, che è 1080; e sottrai da ciò 941, resta 139; e tanto aveva il
quarto.
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(XII.4.8) Troverai il medesimo risultato se avrai seguito un'altra
regola, cioè prendi con ordine 1/7 1/6 1/5 1/4 di 420 che restano ai
tre uomini, farà 319, che è la somma dei denari dei quattro uomini,
che sottrai da 1260 trovato prima, resta 941, che sono i denari della
borsa. E prendi la quarta parte di 1260, che è 315; e sottraila a 319,
resta 4; e tanto aveva il primo. Ancora prendi 1/5 di 1260, che è 252
e sottrailo a 319, resta 67, e tanto aveva il secondo. Ugualmente
prendi 1/6 di 1260, che è 210, sottrailo a 319, resta 109 e tanto aveva
il terzo. E ancora prendi 1/7 di 1260 e sottrailo a 319, resta 139; e
tanto aveva il quarto, come calcolasti sopra con la prima regola.

Sulla borsa trovata da cinque uomini.
(XII.4.9) Ugualmente se si immagina che gli uomini siano 5; e se il
primo, avuta la borsa, ponga di avere due volte e mezzo rispetto agli
altri; e un altro, se avesse avuto la borsa, ponga di avere tre volte
tanto e un terzo rispetto agli altri. E anche il terzo quattro volte tanto
e un quarto; e il quarto poi cinque volte tanto e un quinto; e il quinto
anche, con la medesima borsa, afferma di avere sei volte tanto e un
sesto. Secondo ciò che è stato scritto sopra, poiché il primo con la
borsa ha due volte e mezzo rispetto agli altri, allora se egli stesso con
la borsa avesse 1/2 2, allora tutti gli altri avranno 1, se invece egli
avesse 5, allora gli altri avranno 2; quindi tutti loro insieme hanno 7:
a proposito di ciò, poiché il primo con la borsa ha 5, è dimostrato
senza dubbio che egli ha i 5/7 di tutta la somma e la borsa. Perciò
non c'è dubbio che agli altri quattro uomini restino i 2/7 di questa
somma. E così per la medesima ragione, se prendessi in
considerazione il secondo uomo, ti accorgeresti che egli con la borsa
ha i 10/13 dell'intera somma, e anche che agli altri restano i 3/13. E
allo stesso modo, se guarderai al terzo, saprai che egli con la borsa

In questo problema appare
una soluzione negativa
come debito.
5
x1 + y = (x2 + x3 + x4 + x5 )
2
10
x2 + y = (x1 + x3 + x4 + x5 )
3
17
x3 + y = (x1 + x2 + x4 + x5 )
4
26
x4 + y = (x1 + x2 + x3 + x5 )
5
37
x5 + y = (x1 + x2 + x3 + x4 )
6

ha i 17/21 dell'intera somma e che agli altri restano i 4/21 della
medesima somma. E se indagassi sul quarto non avresti dubbi che
egli con la borsa abbia i 26/31, e che agli altri restino i 5/31. E allora
se allo stesso modo ti occupassi di indagare sul quinto uomo, ti
accorgeresti che egli con la borsa ha i 37/43 di tutta la somma; e agli
altri quattro uomini restano i 6/43 della medesima somma.

(XII.4.10) Per cui bisogna vedere in quale numero siano contenuti
37/43 26/31 17/21 10/13 5/7. Se volessi calcolare questo numero
secondo il nostro insegnamento, cioè secondo quello delle nostre
figure, moltiplica il 7, che sta sotto il 5 per 13, farà 91; e dovendolo
moltiplicare per 21, tralascia il 7, che sta nella regola del 21 perché
quel 7 lo hai appena moltiplicato per 13: e moltiplicherai 91 per 3,
che restano nella regola del 21, sarà 273, e per 31, e per 43: farà
363909, da cui prendi 5/7, e 10/13, e 17/21, e 26/31, e 37/43. E se
volessi prenderle in considerazione magistralmente con la stessa
perizia una seconda volta, scrivi ordinatamente le frazioni così;
313131 305214 294593 279930 259935
37/43

26/31 17/21

10/13

5/7

e moltiplica il 5 che sta sopra il 7 per il 13: farà 65, moltiplicalo solo
per il 3 che sta nella regola del 21; perché non serve ripetere 7 che
sta nella regola del 21 perché è lo stesso 7 che sta sotto il 5 dal quale
cominciasti or ora a moltiplicare: e così 655 per 3 fa 195; e per 31, e
per 43, farà 259935, che sono 5/7 dello stesso numero scritto sopra;
che sarà posto sopra il 5/7, così come si vede scritto sopra. Di nuovo
moltiplica il 10 che sta sopra il 13 per 21, e per 31, e per 43, farà
279930, che sarà lasciato così, poiché non lo si moltiplicherà per il 7
che sta sotto il 5, proprio per questo 7 che è nella regola di 21; e
279930 sarà scritto sopra 10/13. E ancora moltiplica il 17 che sta
sopra il 21, per 31, e per 43, e per 13 evitando di moltiplicarlo anche
per il 7 che sta sotto il 5, farà 294593, ponilo sopra 17/21. E
moltiplica il 26 che sta sopra il 31, per 43, e per 21, e per 13, farà
305214; ponilo sopra 26/31. E infine moltiplica il 37 che sta sopra il
43, per 31, e per 21, e per 13, farà 313131; ponilo sopra 37/43, e
somma 259935 a 279930, e a 294593 e a 305214, e a 313131, farà
1452803; da cui sottrai 363909, resta1088894, che è la quantità dei
denari della borsa.

5

nel testo “5”, errato
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(XII.4.11) E poiché gli uomini sono 5, la borsa è stata contata
quattro volte più del necessario. Perciò bisogna moltiplicare 363909
per 4, farà 1455636, che è la somma della borsa e dei denari dei
cinque uomini: e poiché il primo ha 5/7 di tutta la somma, prendi 5/7
di 1455636, che è 1039740 e tanto ha il primo con la borsa. Ma
poiché più sopra è stato calcolato che nella borsa c'è più di quello
che hanno insieme la borsa e il primo uomo: o il quesito di questo
problema sarà insolubile; o il primo uomo avrà un debito, cioè ciò
che manca dalla somma dei suoi denari, con la borsa per arrivare al
totale dei denari della borsa, ciò la differenza che c’è tra 1039740 e
1088894, che è 49154. Ancora prendi i 10/13 di 14556366, che è
1119720; e tanto aveva il secondo uomo con la borsa: da ciò,
sottratti i denari della borsa, vale a dire 1088894, resta 30826 e tanto
aveva il secondo. Ancora una volta calcola i 17/21 di 1455636 che è
1178372, da ciò sottrai i denari della borsa, resta 89478 e tanto
aveva il terzo. E ancora, prendi i 26/31 di 1455636, che sono
1220856; da cui sottrai i denari della borsa, cioè 1088894, resta
131962, e tanto aveva il quarto. E infine prendi i 37/43 di 1455636,
che è 1252524, da cui devi sottrarre 1088894, resta 163630 e tanto
aveva il quinto uomo.
Altro modo a proposito del ritrovamento della borsa tra tre uomini.
(XII.4.12) Tre uomini che hanno dei denari, trovarono una borsa di
denari. Il primo di loro disse al secondo: se avessi i denari della
borsa, ti supererei del doppio. Il secondo disse al terzo: che se avesse
la borsa lo supererebbe del triplo. Il terzo sostiene che se avesse la
borsa egli avrebbe quattro volte tanto rispetto al primo. Ci si chiede,
quanto essi abbiano trovato nella borsa; e quanto abbia ciascuno. Per
il doppio poni 1/2. Per la ragione che i denari del secondo sono 1/2
dei denari del primo con la borsa; avendo il primo con la borsa il
doppio del secondo; e per il triplo poni 1/3, e per il quadruplo 1/4, e
annotali in ordine, così: 1/4 1/3 1/2; e moltiplica 2 per 3, farà 6; e per
4, farà 24; da cui sottrai la moltiplicazione dell'1, che è sopra il 2,
per l'1 che è sopra il 3 per l'1 che è sopra il 4, questa moltiplicazione
fa solo 1, resta 23; e tanti sono i denari trovati nella borsa7.
Dopo ciò passa da 1/2 a 1/3 perché il secondo ha 1/3 della somma
dei suoi denari con quelli del primo e quelli della borsa. Similmente
per la stessa ragione passa da 1/3 a 1/4 e da 1/4 a 1/5 ; e ponili da
parte così 1/5 1/4 1/3; e moltiplica 3 per 4, e per 5, farà 60; a cui
somma 1, che risultava dalla moltiplicazione dell’ 1 che è sopra il 3,
per l'1 che sta sopra il 4, per l'1 che sta sopra il 5, farà 61; che è la
somma dei denari dei tre uomini con la borsa. Dopo di ciò sottrai l'1,
che è sopra il 3, dallo stesso 3, resta 2; moltiplicalo per 4, farà 8; a
cui somma a moltiplicazione dell'1 che sta sopra il 3 per l'1 che sta
sopra il 4, farà 9: moltiplicalo per l'1 che sta sopra il 5, farà 9, e tanti
sono i denari del primo. Ugualmente sottrai l'1 che sta sopra il 4,

6
7

nel testo 14555636 è un chiaro errore
Vedi la breve scheda allegata

⎧ x + y = 2x
2
⎪⎪ 1
⎨ x2 + y = 3x3
⎪
⎪⎩ x3 + y = 4x1

S = x1 + x2 + x3 + y
⎧
1
1
⎪ x2 = (x2 + x1 + y) = (S − x3 )
3
3
⎪
⎪
1
1
⎨ x3 = (x3 + x2 + y) = (S − x1 )
4
4
⎪
⎪
1
1
x
=
(x
+
x
+
y)
=
(S − x2 )
1
3
⎪ 1
5
5
⎩

dallo stesso 4, resta 3; moltiplicalo per 5, e somma la
moltiplicazione dell'1, che sta sopra il 4, per l'1 che sta sopra il 5,
farà 16 ; moltiplicalo per l'1 che sta sopra il 3, farà 16; e tanto aveva
l'altro. Di nuovo sottrai l'1, che sta sopra il 5, dal 5, resta 4;
moltiplicalo per 3, fa 12: e moltiplica l'1, che sta sopra il 5, per l'1
che è sopra il 3, e sommalo al 12, farà 13: moltiplicalo per l'1, che
sta sopra il 4, farà similmente 13; e tanto aveva il terzo.
Così puoi trovare più velocemente i denari di ciascuno: scrivi 1/4 1/3
1/2 in ordine, come sopra e del 24 scritto sopra tienine un quarto,
cioè 6; a questo 6 somma il suo terzo, cioè 2, farà 8. a questo 8
somma la metà di 2, che hai appena sommato al 6, farà 9 ; e tanto
aveva il primo. A questo 9 somma la borsa, cioè 23, farà 32; la cui
metà, cioè 16, ha il secondo. Sommata la borsa a questi 16, farà 39;
di questi la terza parte è quanto possiede il terzo uomo.

Sulla borsa trovata secondo questo modo.
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(XII.4.13) E se si immaginasse ancora che uno di loro, avuta la
borsa, abbia due volte e mezzo il secondo. E il secondo tre volte
tanto, e un terzo rispetto al terzo uomo. E il terzo abbia quattro volte
tanto, e un quarto del primo. Poiché il primo, avuta la borsa, ha due
volte e mezzo il secondo; allora se il primo [con la borsa] ha 1/2 2; e
il secondo ha 1: e se il primo [con la borsa] ha 5, e il secondo ha 2;
allora il secondo ha 2/5 del primo più la borsa; e ha i 2/7 dei suoi
denari, più quelli del primo e quelli della borsa. Scrivi quindi 2/5 da
una parte e 2/7 dall'altra. Poiché il secondo, avuta la borsa, ha tre
volte tanto più un terzo rispetto al terzo; e se dunque il secondo [con
la borsa] ha 10, e il terzo ha 3; allora il terzo ha i 3/10 del secondo,
più la borsa e possiede 3/13 della somma dei suoi denari più quelli
del primo e quelli della borsa. Scrivi 3/10 con i 2/5 trovati più sopra;
e scrivi 3/13 con i 2/7. Ugualmente poiché il terzo, avuta la borsa, ha
quattro volte più un quarto rispetto al primo; allora il primo ha i 4/17
del terzo più la borsa; e ha 4/21 della somma dei suoi denari più
quelli del terzo e quelli quelli della borsa. Annota 4/17 con 3/10 2/5;
e 4/21 con 3/13 2/7, come viene mostrato a margine, e opera come
sopra.
(XII.4.14) Tre uomini avevano dei denari, e trovarono una borsa di
denari; Il primo di essi, con la borsa, supera il secondo del doppio. Il
secondo supera il terzo del triplo; il terzo supera il primo del
quadruplo. Ci si chiede quanto avesse ciascuno e quanto trovarono
nella borsa: per il doppio scrivi 1/2, cioè la parte che il secondo ha
dei denari del primo, più la borsa. E per il triplo scrivi 1/3, che è la
parte che il terzo uomo ha dei denari del secondo più la borsa.
Similmente per il quadruplo poni 1/4 dopo 1/3 1/2 , così: 1/4 1/3
1/2. Infatti 1/4 è la parte che il primo uomo ha dei denari del terzo
uomo, più la borsa. Poi moltiplica 2 per 3; e per 4, farà 24; da cui
togli 1, che nasce dalla moltiplicazione dell'1, che sta sopra il 2, per
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l'1 che sta sopra il 3 per l'1, che sta sopra il 4, resterà 23 come
quantità dei denari della borsa. Poi prendi 1/4 di 24, cioè 6; ad esso
somma il suo terzo, cioè 2, farà 8; cui somma 1/2 di quel 2, cioè 1, Calcola per x
1
[farà 9]; e tanti denari aveva il primo: sommali con i denari della 1 1 1 1 1 1
borsa, cioè con 23, farà 32, 1/2 dei quali, cioè 16 denari, li ha il 4 + 4 3 + 4 3 2
secondo; sommata la borsa a questi 16, farà 39; 1/3 dei quali, cioè 13
denari, li ha il terzo uomo.
Altrimenti, scritti 1/4 1/3 1/2, moltiplica l'1 che è sopra il 4 per il 3
che è sotto la linea di frazione; e per il 2, farà 6: e questo è prendere
la quarta parte di 24. Ugualmente moltiplica l'1 che sta sopra il 4 per
l'1 che sta sopra il 3; poi per il 2 che sta sotto la linea di frazione,
farà 2; che è 1/3 del 6 che abbiamo preso sopra, che è 1/4 di 24. E
ancora moltiplica l'1, che è sopra il 4 per l'1 che sta sopra il 3; e per
l'1 che sta sopra il 2, farà 1; e ciò è prendere 1/2 di 2, che è 1/3 di 6:
somma dunque 6, e 2, e 1, farà 9, cioè i denari del primo uomo.
Possiamo anche trovare tutto ciò più velocemente, ovvero moltiplica
per 3 l’1 che è sopra il 4, e aggiungi in più la moltiplicazione dello
stesso 1 per l’1 che è sopra il 3, cioè moltiplica l’1 che è sopra il 4
per 3, e somma 1, farà 4: moltiplicalo per 2, che è sotto la linea di
frazione, farà 8; a ciò somma la moltiplicazione dell’1 che è sopra il
4, per l’1 che è sopra il 3, per l’1 che è sopra il 2, farà ungualmente
9.
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(XII.4.15) Poi, affinché con questo secondo modo trovi i denari
degli altri, riporta 1/2 a sinistra così: 1/2 1/4 1/3; e moltiplica l’1 che
è sopra il 2, per 5, cioè per l’unione di 4 con l’1 che è sopra lo
stesso 4, farà 5; moltiplicalo per 3, farà 15; a questo aggiungi l’1 che
viene dall’1 scritto sopra il 2, per l’1, che è sopra il 4; e per l’1 che è
sopra il 3, farà 16, come ottenemmo per i denari del secondo uomo.
Oppure prendi 1/2 di 24, e 1/4 della sua metà, e 1/3 del suo quarto; e
avrai ugualmente 16. Ancora riporta 1/3 dall’altra parte, così: 1/3
1/2 1/4, e fai come facesti per trovare i denari degli altri uomini, e
avrai 13 come valore dei denari del terzo uomo.

Calcola per x2
1 11 111
+
+
2 24 243

(XII.4.16) E se il primo con la borsa supera di due volte e mezzo il
secondo; e il secondo con la borsa supera il terzo uomo di tre volte e
un terzo; e il terzo uomo con la borsa supera il primo di quattro volte
e un quarto. Poiché il primo con la borsa supera il secondo di due
volte e mezzo; allora se il primo con la borsa ha 1/2 2; di sicuro il
secondo ha 1: perciò se il primo con la borsa ha il doppio di 1/2 2,
cioè 5, il secondo avrà 2: quindi i denari del secondo sono 2/5 dei
denari del primo, più borsa. Similmente troverai che il terzo uomo
ha 3/10 dei denari del secondo più la borsa. E il primo ha 4/17 dei
denari del terzo uomo più la borsa. Perciò scriverai in ordine 4/17
3/10 2/5, e moltiplicherai 5 per 10; e per 17, farà 850, e 2 per 3; e per
4, farà 24; sottrailo a 850, resta 826 come quantità dei denari della
borsa: poi moltiplica 4 per 10, più 3, cioè per 13 in una sola
moltiplicazione, farà 52; moltiplicalo per 5, e sommalo alla
moltiplicazione di 4 per 3 per 2, farà 284; e tanto aveva il primo.
Poi porta 2/5 dopo 4/17 così: 2/5 4/17 3/10, e moltiplica 2 per 21,
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1 11 111
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Calcola per x1
4 4 3 4 3 2
+
+
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Calcola per x2

cioè per 17 sommato a 4, farà 42; moltiplicalo per 10, e somma 24,
cioè tre volte il doppio di 4, [uguale al prodotto del] 2, e del 4, e del
3 che sono sopra la linea di frazione, farà 444; e tanto aveva il
secondo. E prendi 2/5 dei denari del primo più la borsa: poi porta
3/10 dopo i 2/5 così: 3/10 2/5 4/17, e opera come sopra, e avrai 381
come quantità dei denari del terzo uomo. Oppure prendi i 3/10 dei
denari del secondo uomo più la borsa.
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(XII.4.17) Ugualmente ci siano 4 uomini, e i denari del primo più
la borsa siano il doppio dei denari del secondo: e i denari del
secondo e della borsa siano il triplo dei denari del terzo uomo: e poi i
denari del terzo uomo e della borsa siano il quadruplo dei denari del
quarto uomo: e i denari del quarto uomo e della borsa siano il
quintuplo dei denari del primo : poiché il primo con la borsa supera
il secondo del doppio, i denari del secondo uomo saranno 1/2 dei
denari del primo e della borsa. Similmente, in virtù di quanto
esposto finora, i denari del terzo uomo sono 1/3 dei denari del
secondo e della borsa. E i denari del quarto uomo sono 1/4 dei denari
del terzo uomo e della borsa. E infatti i denari del primo uomo sono
1/5 dei denari del quarto uomo e della borsa. Perciò scrivi in ordine
1/5 1/4 1/3 1/2, e moltiplica i numeri che sono sotto la linea di
frazione fra loro, farà 120: dal quale togli 1, che viene dalla
moltiplicazione delle unità che sono sopra la linea di frazione fra
loro, farà 119 come valore dei denari della borsa. Poi prendi 1/5 da
120, farà 24; di questo prendine 1/4, farà 6; di esso prendi 1/3, farà
2: di cui prendi 1/2, farà 1: somma insieme questi 4 numeri, farà 33
come valore dei denari del primo uomo. E moltiplica l’1, che è sopra
il 5, per 4; e per 3; e per 2; farà 24; che è lo stesso che prendere un
quinto del detto 120. E moltiplicherai per 1, che è sopra il 5, per 1,
che è sopra il 4; e per 3; e per 2: farà 6; che è lo stesso che prendere
un quarto del suddetto 24. Di nuovo 1, che è sopra il 5, per 1, che è
sopra il 4; e per 1, che è sopra il 3; e per 2, farà 2: che è lo stesso che
prendere 1/3 del suddetto 6. E infine l’1, che è sopra il 5, per l’1, che
è sopra il 4; e per l’1, che è sopra il 3; e per l’1 che è sopra il 2; e
sarà 1, che è lo stesso che prendere 1/2 del suddetto 2, e che è 1/3 di
6. Somma 24 a 6, e a 2, e a 1. Farà similmente 33; che puoi trovare
più facilmente: cioè moltiplica 1, che è sopra il 5, per 4, e somma la
moltiplicazione dello stesso 1 per 1, che è sopra il 4. E ciò è come
moltiplicare l’1 che è sopra il 4 per 4 più 1, cioè per 5 in una sola
moltiplicazione, farà 5; moltiplicalo per 3; e somma ad esso la
moltiplicazione dell’1, che è sopra il 5, per 1, che è sopra il 4; e per
1 che è sopra il 3, farà 16: moltiplicalo per 2, e somma ad esso la
moltiplicazione delle quattro unità che sono sopra la linea di
frazione, sarà similmente 33.
Poi porta 1/2 in cima alla linea di frazione così: 1/2 1/5 1/4 1/3; e
opererai con le frazioni, cominciando da 1/2, come facesti più sopra,
cominciando da 1/5: cioè prenderai 1/2 di 120, cioè 60; da cui
prenderai 1/5, cioè 12, di cui prenderai 1/4, cioè 3, di cui prenderai
1/3, cioè 1, e sommali insieme, farà 76; e tanto ha il secondo uomo.
O altrimenti: somma i denari del primo, cioè 33, con i denari della
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borsa, cioè con 119, farà 152, la metà del quale, cioè 76, possiede il
secondo uomo. Ancora poni 1/3 all’inizio della fila, così: 1/3 1/2 1/5
1/4, e farai come sopra, cominciando da 1/3 di 120, e avrai 65 come
valore dei denari del terzo uomo: oppure prendi la terza parte dei
denari del secondo uomo e della borsa. Di nuovo scrivi all’inizio
della fila 1/4, così: 1/4 1/3 1/2 1/5, e troverai che i denari del quarto
secondo l’ordine seguito sopra, sono 46, che è un quarto dei denari
del terzo e della borsa.

(XII.4.18) Infatti la ricerca, illustrata sopra, della quantità dei denari
del primo più quelli della borsa nasce dalla proporzione che questi
elementi hanno tra loro; questa proporzione si trova così. Poiché il
primo con la borsa ha due volte tanto rispetto al secondo; la metà del
primo e della borsa è quanto i denari del secondo. Secondo una
simile osservazione troverai che 1/3 dei denari del secondo e della
borsa sono quanto i denari del terzo uomo; e 1/4 dei denari del terzo
uomo e della borsa sono quanto i denari del quarto uomo. E 1/5 dei
denari del quarto e della borsa sono quanto i denari del primo uomo.
E poiché la metà dei denari del primo e della borsa, è quanto i denari
del secondo, la terza parte della metà dei denari del primo e della
borsa, cioè 1/6 di essi, sono quanto 1/3 dei denari del secondo. Si
sommino insieme [ad ambo i membri]8 1/3 della borsa, sarà 1/6 dei
denari del primo con 1/6 più 1/3, cioè con 1/2 della borsa, che sono
quanto 1/3 dei denari del secondo più 1/3 dei denari della borsa; e
1/3 dei denari del secondo più 1/3 dei denari della borsa sono quanto
i denari del terzo uomo. Perciò 1/6 dei denari del primo più 1/2 dei
denari della borsa sono quanto i denari del terzo uomo9. Quindi 1/4
della sesta parte dei denari del primo, cioè 1/24, più 1/4 della metà
della borsa, cioè 1/8, sono quanto la quarta parte dei denari del terzo
uomo. Si aggiunga insieme 1/4 dei denari della borsa, 1/24 dei
denari del primo più 1/8 e 1/4, cioè con 3/8 dei denari della borsa,
sarà quanto 1/4 dei denari del terzo più 1/4 dei denari della borsa; e
1/4 dei denari del terzo e della borsa sono quanto i denari del quarto
uomo. Quindi 1/5 di 1/24, cioè 1/120 dei denari del primo, più 1/5 di
3/8, cioè con 3/40 dei denari della borsa, sono quanto 1/5 dei denari
del quarto. Si sommino insieme i 1/5 dei denari della borsa, 1/120
denari del primo con 3/40 e 1/5, cioè con 11/40 dei denari della
borsa, sarà quanto 1/5 dei denari del quarto più la borsa, e 1/5 dei
denari del quarto più la borsa è quanto i denari del primo uomo. Si
sottraggano congiuntamente 1/120 dei denari del primo, resterà
11/40 dei denari della borsa, che è quanto 119/120 dei denari del
primo. Per questo si sono trovati prima due numeri, cioè 119 e 33,
dei quali gli 11/40 di 119 sono i 119/120 di 33. E allora il modo di
trovare due numeri, dei quali gli 11/40 di uno siano i 119/120
8
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L’espressione comuniter adiungatur che va intesa come sommare una stessa quantità ai due membri di una
uguaglianza sarà tradotto letteralmente con “sommare insieme”.
9
La frase ergo 1/24denariorum primi cum 3/8 denariorum burse sunt quantum denarij quarti hominis appare come una
errata intromissione

dell’altro, è questo: si trova un numero che è divisibile integralmente
per 40 e per 120; questo numero è 120, del quale prendi 11/40, che è
33, e 119/120, che è 119; e poi 119/120 di 33 sono quanto 11/40 di
119, perché 11/40 di 119/120 di un numero è quanto 119/120 di
11/40 dello stesso numero. Prendemmo infatti prima 119/120 di 120,
poiché dalla moltiplicazione dei numeri che sono sotto la linea di
frazione di 1/5 1/4 1/3 1/2 sottraemmo la moltiplicazione delle unità
che sono sopra la linea di frazione. Similmente prendemmo 11/40 di
120 a cui sommammo il 24 che è 1/5 di 120 col 6, che è 1/20 dello
stesso, e col 2, che è 1/60 di 120, e con 1 che è 1/120. Infatti 1/120
1/60 1/ 20 1/5 sommati insieme fanno 11/40.
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(XII.4.19) E se i denari del primo uomo e della borsa superano i
denari del secondo di due volte e mezzo. E i denari del secondo e
della borsa superano i denari del terzo del triplo e un terzo. E
similmente i denari del terzo uomo e della borsa superano i denari
del quarto del quadruplo più un quarto. E i denari del quarto, e della
borsa superano i denari del primo del quintuplo e un quinto. Troverai
così secondo ciò che abbiamo detto, che i denari del secondo sono
2/5 dei denari del primo e della borsa, e i denari del terzo uomo sono
3/10 dei denari del secondo e della borsa; e i denari del quarto uomo
sono 4/17 dei denari del denari del terzo uomo e della borsa. E
ancora troverai che i denari del primo sono 5/26 dei denari del
quarto uomo e della borsa. Perciò metti da parte 5/26 4/17 3/10 2/5,
e moltiplica 26 per 17; e per 10; e per il 5 che è sotto la linea di
frazione, farà 22100, dal quale sottrai la moltiplicazione di 5 per 4; e
per quel 3, e per quel 2 che sono sopra la linea di frazione, farà 120,
e resteranno 21980 come quantità dei denari della borsa: dopo di ciò
moltiplica il 5 che è sopra il 26, per 17, e per 4, cioè per 21, farà
105: moltiplicalo per 10, e somma in successione 5 per 4, e per 3,
cioè 60, farà 1110; moltiplicalo per il 5 che è sotto la prima linea di
frazione, e aggiungi la moltiplicazione del 5, che è sopra 26, per 4; e
per 3; e per 2, cioè 120, farà 5670 denari; e tanto aveva il primo
uomo: poi riporta 2/5 e dopo 5/26 così: 2/5 5/26 4/17 3/10; e
comincia da 2/5 procedendo nell’ordine scritto sopra; e troverai che i
denari del secondo uomo sono 11060: poi riporta 3/10 e dopo 2/5
così: 3/10 2/5 5/26 4/17 e fai come sopra; e avrai 9912 come valore
dei denari del terzo uomo: in ultimo poi riporta 4/17 e dopo 3/10
così: 4/17 3/10 2/5 5/26, e fa come sopra, cioè moltiplica il 4 che è
sopra il 17 per 13; e per 5, e somma 4 col3, 3 con 2; e tutto per 26, e
aggiungi il 120 scritto sopra, farà 7504; e tanto aveva il quarto
uomo: e procedi così in questo modo, se gli uomini fossero più di
quattro.

(XII.4.20) Ancora quattro uomini trovarono quattro borse di denari.
nella seconda delle quali c’erano 3 denari in più rispetto alla prima.
Nella terza 7. Nella quarta 13; e il primo con la prima borsa ha due
volte tanto rispetto al secondo. Il secondo con la seconda tre volte
tanto rispetto al terzo; il terzo con la terza quattro volte tanto rispetto
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al quarto; il quarto con la quarta cinque volte tanto rispetto al primo.
Ci si chiede quanto avesse ciascuno di loro; e quanto fu trovato in
ciascuna borsa; e si riportino tutti i numeri all’intero: annoterai ⎛ ⎛
⎞
⎞ ⎞
1 1 1⎛1
secondo la regola scritta sopra 1/5 1/4 1/3 1/2; e sopra 1/2 porrai 0, ⎜ ⎜ ⎜ 0 + 3⎟ + 7⎟ +13⎟ = 3
⎠ ⎠
5⎝ 4 ⎝ 3⎝ 2
⎠
che di tanto la prima borsa supera se stessa. Sopra 1/3 porrai 3; sopra
1/4 poni 7; sopra 1/5 poni 13; di questi le borse rimanenti superano
la prima. Poi alla metà di 0 somma 3, che è sopra 1/3, farà 3; somma
la sua terza parte al 7, che è sopra 1/4, farà 8; somma 1/4 di esso con
il 13 che è sopra 1/5, farà 15; il cui quinto, cioè 3, mettilo da parte; e
troverai 120, e 119, e 33 scritti sopra, come facemmo in un 119 x1 = 11 y1 + 3
40
precedente problema; e dividi 119, e 33 per 120, farà 119/120 e 120
11/40. Allora trova due numeri, per i quali i 119/120 dell’uno siano
3 in più degli 11/40 dell’altro, cioè quello stesso 3 che è stato serbato
prima: se avrai trovato questi numeri interi, avrai valori interi per i
denari degli uomini e delle borse, e i numeri interi si trovano così:
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(XII.4.21) poni che il primo numero sia 120; dai 119/120 del quale,
cioè da 119, sottrai 3, resterà 116; del quale considera se sia 11/40 di
qualche numero intero, che non sia il 116, che non è divisibile per
l’11 che è sopra il 40. Infatti 116 è 11/40 di quel numero che viene
dalla moltiplicazione di 40 per 116 diviso per 11: perciò poni come
primo [numero] il doppio di 120, o il triplo, o qualunque altro
multiplo che, sottratto da questi 119/120 il 3 scritto sopra, resti un x1 = 480
numero che si divida interamente per 11. Perciò poni come primo y1 = 1720
numero 480, cioè il quadruplo di 120, i cui 119/120 sono il
quadruplo di 119, cioè 476: sottratto 3 da questi, rimane 473; l’ 1/11
del quale, cioè 43, moltiplicalo per 40, farà 1720, che è l’altro
numero: quindi il primo ha 480; e nella prima borsa furono trovati
1720 denari. Perciò nella seconda ne furono trovati 1723. Nella terza
1727. Nella quarta 1733, essendo noti i valori delle borse e i denari
del primo troverai che il secondo uomo ne ha 1100; il terzo 941; il
quarto 667.
(XII.4.22) Questo procedimento nasce infatti dalla ricerca della Dimostra quanto trovato
proporzione che i denari del primo hanno con i denari della prima
borsa. E così poiché il primo con la prima borsa ha il doppio del
secondo, la metà dei denari del primo, e della prima borsa sono
quanto i denari del secondo. Similmente troverai che 1/3 dei denari
del secondo e della seconda borsa sono quanto i denari del terzo
uomo; e 1/4 dei denari del terzo uomo e della terza borsa sono
quanto i denari del quarto uomo; e 1/5 dei denari del quarto uomo, e
della quarta borsa è quanto i denari del primo. E poiché 1/2 de denari
del primo e della prima borsa è quanto i denari del secondo; 1/3
della metà, cioè del totale dei denari del primo e della prima borsa è
quanto 1/3 dei denari del secondo. Si sommino insieme 1/3 della
seconda borsa, che è 1 denaro, più la terza parte della prima borsa;
questo 1 è quello che calcolammo prima, quando prendemmo 1/3 del
3 che è sopra 1/3 nel riquadro; allora 1/6 dei denari del primo uomo
con 1/6 e 1/3, cioè 1/2 della prima borsa, e più 1 denaro sarà quanto

è 1/3 dei denari del secondo e della seconda borsa. E 1/3 dei denari
del secondo e della seconda borsa è quanti sono i denari del terzo
uomo. Perciò 1/6 dei denari del primo con 1/2 della prima borsa , e
più 1 denaro, sono quanti sono i denari del terzo uomo. Perciò 1/4 di
1/6, cioè 1/24 dei denari del primo, e 1/4 di 1/2, cioè 1/8 della prima
borsa, più 1/4 di un denaro, sono quanto 1/4 dei denari del terzo
uomo. Si sommino insieme 1/4 della terza borsa, che è 3/4 1 denaro,
più la quarta parte della prima borsa; allora 1/24 del primo, e 1/8 e
1/4, cioè 3/8 della prima borsa più 1/4 di un denaro, e 3/4 1 denari,
cioè 2 denari, sarà quanto è 1/4 dei denari del terzo uomo e della
terza borsa. Infatti 1/4 dei denari del terzo uomo e della terza borsa è
quanto sono i denari del quarto uomo: quindi 1/24 dei denari del
primo, e 3/8 della prima borsa più 2 denari sono quanto i denari del
quarto uomo. Vengono dunque scritti sopra quei 2 denari che
calcolammo poco fa quando prendemmo 1/4 di 810 , che ottenemmo
dall’unione di 1 che fu 1/3 di 3 con 7, con i quali la terza borsa
supera la prima. E poiché 1/24 del primo, più i 3/8 della prima borsa
più 2 denari sono quanto i denari del quarto uomo, 1/5 di 1/24, cioè
1/120 dei denari del primo, con 1/5 di 3/8 cioè 3/40 della prima
borsa più 1/5 di 2 denari, cioè più 2/5 di un denaro sarà quanto 1/5
dei denari del quarto uomo. Si sommino insieme 1/5 dei denari della
quarta borsa, che è 1/5 di 13 denari, cioè 3/5 2 più 1/5 della prima
borsa ; allora 1/120 del primo e 3/40 e 1/5, cioè 11/40 della prima
borsa, e 2/5 di un denaro e 3/5 2 saranno quanto 1/5 dei denari del
quarto uomo e della quarta borsa. E allora 1/5 dei denari del quarto
uomo e della quarta borsa è quanto i denari del primo; quindi 1/120
dei denari del primo, e 11/40 della prima borsa più 3 denari sono
quanto i denari del primo uomo. Si sottragga congiuntamente 1/120
dei denari del primo; resterà 11/40 della prima borsa con 3 denari,
che sono quanto 119/120 dei denari del primo. Di qui calcolammo
due numeri prima, di questi i 119/120 del primo sono 3 in più
rispetto agli 11/40 dell’altro.
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(XII.4.23) Da notare, se nella seconda borsa venissero trovati 3
denari, e nella terza 7 denari. E nella quarta 13 denari in meno della
prima, come in questo problema ne sono stati trovati in più, con le
stesse dimostrazioni troverai che bisogna calcolare due numeri nei
quali 119/120 di uno siano 3 meno gli 11/40 dell’altro; e così il
primo avrebbe 840 denari, che sono sette volte 120; e nella prima
borsa ci sarebbero 3040. Nella seconda 3037. Nella terza 3033.
Nella quarta 3027; e il secondo uomo avrebbe 1940; il terzo 1659; il
quarto 1173: questi e i problemi simili non possono essere
interamente risolti con l’elcataym, se non qualora accadesse
fortuitamente che i dati, che si inseriscono nello stesso elcataym
siano trovati numeri interi.

nel testo “4 de 818”, errato

⎧ y = y −3
⎪⎪ 2 1
⎨ y3 = y1 − 7
⎪
⎪⎩ y4 = y1 −13

119
11
x1 =
y1 − 3
120
40

(XII.4.24) E se sia proposto che nella prima borsa fossero stati
trovati 26 denari. Nella seconda 29. Nella terza 34. Nella quarta 39:
porrai 26 sopra 1/2 , e 29 sopra 1/3, e 34 sopra 1/4, e 39 sopra 1/5; e
somma 1/2 di 26 con 29, farà 42; 1/3 del quale cioè 14, sommalo con
34, farà 48; 1/4 del quale, cioè 12, sommalo con 39; [farà 51]; 1/5
del quale, cioè 1/5 10, moltiplicalo per 120, e dividilo per 119
trovato sopra, farà 2/7 10, e tanto aveva il primo: sommati questi col
26 della prima borsa, fa 2/7 36: 1/2 dei quali, cioè 1/7 18, li possiede
il secondo; sommati questi al 29 della seconda borsa, saranno 1/7 47;
1/3 dei quali, cioè 5/7 15, li ha il terzo: con questi sommati al 34
della terza borsa si hanno 5/7 49; 1/4 dei quali, cioè 3/7 12 li ha il
quarto uomo:

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

y1 = 26
y2 = 29
y3 = 34
y4 = 39

(XII.4.25) Questo procedimento nasce infatti dalla ricerca della Dimostra quanto trovato
proporzione tra i denari della borsa con i denari del primo uomo
così: è chiaro dunque che la metà dei denari del primo con 13 denari,
che sono 1/2 della prima borsa, sono quanto i denari del secondo.
Similmente 1/3 dei denari del secondo con 1/3 della seconda borsa,
cioè con 2/3 9 denari, sono quanto i denari del terzo. Ancora 1/4 dei
denari del terzo con 1/2 8 denari, cioè con 1/4 della terza borsa, sono
quanto i denari del quarto uomo. Ancora 1/5 dei denari del quarto
uomo con 4/5 7 denari, cioè con 1/5 della quarta borsa, sono quanto i
denari del primo. E poiché 1/2 dei denari del primo con 13 denari
equivalgono ai denari del secondo; e poiché 1/3 di 1/2, cioè 1/6 dei
denari del primo con 1/3 di 13 denari, cioè con 1/3 4, sono quanto
1/3 dei denari del secondo. Si aggiungano insieme 2/3 9 denari, 1/6
dei denari del primo con 1/3 4 e 2/3 9, cioè con 14, sarà quanto 1/3
dei denari del secondo con 2/3 9 denari. Di fatto 1/3 dei denari del
secondo con 2/3 9 denari sono quanto i denari del terzo uomo;
quindi 1/6 dei denari del primo con 14 denari sono quanto i denari
del terzo uomo. Perciò 1/4 di 1/6, cioè 1/ 24 dei denari del primo con
1/4 di 14 denari, cioè con 1/2 3, sono quanto 1/4 dei denari del terzo.
Si sommino insieme 1/2 8 denari: 1/24 dei denari del primo con 1/2
3, e 1/2 8, cioè con 12 denari, sarà quanto 1/4 dei denari con 1/2 8
denari. Di fatto 1/4 dei denari del terzo con 1/2 8 denari sono quanto
i denari del quarto. Si sommino insieme 4/5 7 denari, farà 1/120
denari del primo con 2/5 2 e 4/5 7, cioè con 1/5 10 denari, quanto
1/5 dei denari del quarto con 4/5 7 denari. Di fatto 1/5 dei denari del
quarto con 4/5 7 denari sono quanti i denari del primo. Similmente
anche 1/120 del primo con 1/5 10 denari sono quanto i denari del
primo. Si sottraggano congiuntamente 1/120 dei denari del primo,
resterà 119/120 dei denari dello stesso primo uomo che è uguale a
1/5 10 denari. Perciò si deve trovare un numero tale che 1/5 10 sia
uguale a 119/120 di esso, che risulta dalla moltiplicazione di 1/5 10
per 120 divisa per 119, come abbiamo fatto prima.

(XII.4.26) E se si suppone che i denari della prima borsa
moltiplicati per i denari della quarta borsa, facciano quanto la y1 : y2 = y2 : y3 = y3 : y4
moltiplicazione dei denari della seconda per la terza; e i denari della
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prima moltiplicati per i denari della terza facciano quanto la
moltiplicazione dei denari della seconda per se stessi: e infine che i
denari della seconda moltiplicati con la quarta facciano quanto la
moltiplicazione della terza per se stessa. Per i denari delle quattro
borse poni quattro numeri in proporzione continua; di questi sia 6
per la prima borsa, per la seconda 12, per la terza 24; per la quarta
48, come qui si mostra; e farai come sopra, e avrai 1/7 11 come
quantità per il primo uomo: e se li vuoi avere interi, moltiplicali per
7, farà 78. Perciò moltiplicherai i denari della prima borsa, cioè 6,
per 7, farà 42. Dunque poiché 78 e 42 si dividono interamente [per
6] , dividili entrambi, per avere numeri più piccoli; e avrai come
primo 13; e nella prima borsa saranno 7 denari. Perciò nella seconda
saranno 14, nella terza 28, nella quarta 56. Con i quali troverai che il
secondo uomo ha 10 denari; il terzo 8; il quarto 9.

Sui due uomini che trovarono due borse di bizanti.
(XII.4.27) Ancora due uomini che hanno dei bizanti, trovarono due
borse con dei bizanti. Nella seconda delle quali c’erano 13 bizanti in
più della prima. Per cui il primo disse al secondo: se avessi la prima
borsa, avrei due volte tanto rispetto a te. E l’altro gli rispose: e se io
avessi la seconda borsa, avrei tre volte tanto rispetto a te. Ci si
chiede quale sia la quantità dei loro bizanti, e delle borse. Poiché il
primo con la prima borsa ha due volte tanto quanto il secondo; allora
egli [con la prima borsa] ha 2/3 di tutti i bizanti di quei due uomini e
della medesima prima borsa: per questo quindi anche il secondo
uomo con la seconda borsa ha 3/4 dei bizanti di quei due uomini , e
della borsa più grande: e poiché nella prima borsa ci sono 13 bizanti
in meno della più grande; allora la somma dei bizanti di quei due
uomini, e della borsa minore è ugualmente minore di 13 bizanti del
totale dei bizanti di quei due uomini e della borsa maggiore. Perciò
troverai due numeri, dei quali uno sia maggiore dell’altro di 13. E il
minore dei due si divida interamente per 3. E il maggiore si divida
per 4; e siano 15, e 28: perciò poni 15 come somma dei loro bizanti,
e della borsa minore. E poiché il primo con la borsa minore ha 2/3
della loro somma e della borsa minore, prendi 2/3 di 15, che sono
10, e sottraili da 15, resta 5; e tanto aveva il secondo. Allo stesso
modo prendi 3/4 di 28, che sono 21, e sottraili da 28: resta 7; e tanto
aveva il primo: da questo 7 per arrivare fino a 10 scritto prima
manca 3; e tanto trovarono nella borsa minore: a questo somma il
13, saranno 16 nella borsa maggiore. O altrimenti somma 10 con il
21 scritto prima, farà 31; da cui sottrai il 28 e il 15 scritti prima,
restano 3 e 16 per la quantità di quelle stesse borse.

Cerca la più piccola
soluzione con numeri interi
positivi
⎧ y = y +13
⎪⎪ 2 1
⎨ x1 + y1 = 2x2
⎪
⎪⎩ x2 + y2 = 3x1
o anche
2
x1 + y1 = (x1 + x2 + y1 )
3
3
x2 + y2 = (x1 + x2 + y2 )
4
ponendo
3b = x1+x2+y1
4a = x1+x2+y2
con a e b interi abbiamo
4a - 3b = 13
x1=a , x2=b , 2b >a
4a=28 , 3b=15

Su tre uomini e tre borse trovate da loro.
(XII.4.28) Ancora ci siano tre uomini; e trovarono tre borse di Cerca soluzioni intere
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bizanti. Nella seconda delle quali c’erano 10 bizanti in più della
prima. E nella terza c’erano 13 bizanti in più della seconda, cioè 23
più della prima. E il primo di loro con la borsa minore abbia il
doppio degli altri. E il secondo con la seconda borsa abbia il triplo
degli altri; e il terzo con la borsa maggiore abbia il quadruplo. E ci si
chieda similmente, quanto avesse ciascuno; e quanto trovarono in
ciascuna borsa. Poiché il primo con la borsa minore ha il doppio
degli altri, allora ha con la stessa borsa 2/3 del totale dei bizanti di
tutti e della borsa stessa: per la stessa [ragione] quindi anche il
secondo con la [seconda] borsa ha 3/4 dei bizanti di tutti e della
seconda borsa. E il terzo con la borsa maggiore ha 4/5 dei bizanti di
quei tre uomini, e della borsa maggiore. Perciò porrai in ordine 4/5
3/4 2/3; e cercherai tre numeri, dei quali il secondo sia 10 più del
primo; e il terzo sia 13 più del secondo: e si divida interamente il
minore di essi per 3; e il secondo per 4; e il terzo per 5; e saranno 42,
e 52, e 65, il minore dei quali, cioè 42, si ha come somma dei loro
bizanti e della borsa minore. L’altro, cioè 52, si ha per il totale dei
bizanti di tutti e della seconda borsa. E il maggiore, cioè 65, si ha per
il totale dei bizanti di tutti e della borsa maggiore: poi prendi 2/3 di
42, sarà 28, che è il totale dei bizanti del primo uomo e della prima
borsa. Ancora prendi 3/4 di 52, sarà 39, che è la somma dei bizanti
del secondo uomo e della seconda borsa. Di nuovo prendi 4/5 di 65,
sarà 52, che è la somma dei bizanti del terzo uomo più la borsa
maggiore. Somma quindi insieme 28 bizanti, e 39 bizanti, e 52
bizanti, saranno11 119 bizanti, che sono il totale di tutti quei bizanti e
anche delle tre borse.

⎧
y2 = y1 +10
⎪
y3 = y2 +13
⎪
⎪
⎨ x1 + y1 = 2(x2 + x3 )
⎪
⎪ x2 + y2 = 3(x1 + x3 )
⎪ x3 + y3 = 4(x1 + x2 )
⎩

2
x1 + y1 = (x1 + x2 + x3 + y1 )
3
3
x2 + y2 = (x1 + x2 + x3 + y2 )
4
4
x3 + y3 = (x1 + x2 + x3 + y3 )
5

(XII.4.29)671 E per separarli tra loro, somma ancora i numeri
annotati per primi, cioè 42, e 52, e 65, farà 159, che è la somma dei
bizanti posseduti da quei tre uomini più le borse quei tre uomini e
delle borse. Nella quale ciascuno di loro sarà contato tre volte,
mentre deve essere contato solo una volta; quindi ognuno di loro
viene contato due volte di più di quanto sarebbe necessario; e per
questo motivo il 159 scritto prima è più grande di 119. Perciò sottrai
119 a 159, resta 40, che è il doppio dei bizanti di quei tre uomini a
causa di un calcolo due volte superfluo: perciò divisi i 40 per 2, fa
20, che è il totale dei bizanti di quei tre uomini. Sottratti questi a
119, restano 99 bizanti come somma delle tre borse; sottrai a questi
10 bizanti, e 23 bizanti, che furono trovati in più nella seconda e
nella terza borsa rispetto alla prima, restano 66 bizanti; dividili per il
numero delle borse, cioè per 3, saranno 22 bizanti come quantità
della borsa minore. Sommati a questi 10 bizanti, saranno 32 bizanti;
e tanto trovarono nella seconda borsa. Somma a questi i 13 bizanti
che trovarono nella borsa maggiore in più rispetto alla seconda,
saranno 45 bizanti, che sono i bizanti della borsa maggiore. Poi, per
avere i bizanti di ciascun uomo, sottrai i bizanti della borsa minore,
cioè 22, alla somma dei bizanti del primo uomo, e della prima borsa,
cioè da 28, restano 6 bizanti; e tanti bizanti ha il primo. Di nuovo
11

Questa parte è stata aggiunta nel testo a partire dall’edizione del Liber abbaci di Giusti D’Alessandro.

sottrai la seconda borsa, cioè 32 bizanti, dal totale dei bizanti del
secondo uomo e della seconda borsa, cioè da 39 bizanti, restano 7
bizanti; e tanto aveva il secondo. Similmente sottrai i bizanti della
borsa maggiore, cioè 45, dal totale della stessa borsa, e del terzo
uomo, cioè da 52, restano 7 bizanti; e tanto aveva il terzo. Grazie a
questa regola puoi infatti risolvere il [problema] precedente sui due
uomini e molti problemi di questo genere.
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(XII.4.30) Ugualmente ci siano 4 uomini, e 4 borse, la seconda delle
quali sia maggiore di 10 rispetto alla prima; e la terza sia maggiore
di13 rispetto alla seconda; e la quarta sia maggiore di 19 bizanti
rispetto alla terza. E il primo con la borsa minore abbia il doppio
degli altri. E il secondo abbia il triplo con la seconda borsa. E anche
il terzo con la terza borsa abbia il quadruplo: il quarto poi con la
quarta borsa abbia similmente il quintuplo degli altri. Trovate così
5/6 4/5 3/4 2/3 nelle dimostrazioni scritte sopra, troverai uno dopo
l’altro quattro numeri, il secondo dei quali sia maggiore di 10
rispetto al primo; il terzo sia maggiore di 13 rispetto al secondo, cioè
23 più del primo. E il quarto sia maggiore di 19 rispetto al terzo, cioè
42 più del primo. E facemmo ciò per avere espressi i bizanti di tutti,
e quelli delle borse, in numeri interi; e saranno 42, e 52, e 65, e 84:
somma questi numeri; farà 243, serbali; e prendi 2/3 del primo
numero, cioè di 42, sarà 28; e prendi 3/4 di 52, sarà 39; e 4/5 di 65,
sarà 52; e prendi 5/6 di 84, sarà 70; e sommali insieme, farà 189;
sottrailo ai 243 serbati, resta 54. Questo numero è il triplo di tutti i
loro bizanti, perché nella somma di 253 ciascuno è stato contato tre
volte in più di quanto si debba. Perciò dividi 54 per 3, farà 18, e
tanto hanno fra tutti loro: sottratti i quali a 189, resterà 171 come
somma dei bizanti delle quattro borse; dai quali sottrai 10, e 23, e 42
bizanti, che furono trovati in più nella seconda, e nella terza, e quarta
borsa rispetto alla prima, resta 96: dividilo per il numero delle borse,
cioè per 4: farà 24, che è la quantità della borsa minore. Perciò i
bizanti della seconda borsa sono 34, quelli della terza sono 47, quelli
della quarta sono 66 bizanti, cioè 19 in più della terza. Poi sottrai i
bizanti della borsa minore, cioè 24, al 28 scritto sopra: restano 4
bizanti, e tanto aveva il primo. Ancora sottrai i bizanti della seconda
borsa, cioè 34 a 39, cioè ai bizanti del secondo uomo e della seconda
borsa, resta 5; e tanto aveva il secondo. Di nuovo sottrai i bizanti
della terza borsa, vale a dire 47, alla somma del terzo uomo più la
borsa stessa, cioè a 52, restano 5 bizanti, e tanto aveva il terzo: infine
sottrai i bizanti della borsa minore, cioè 66, alla somma della terza
borsa e del quarto uomo, cioè a 70, restano 4 bizanti; e tanto aveva il
quarto. E ingegnati a fare così in tutti i casi simili.
(XII.4.31) O altrimenti: dalla somma dei bizanti dei tre uomini, e
della prima borsa, cioè da 42, sottrai i loro 2/3, cioè la somma dei
bizanti del primo e della prima borsa, resta 14 come quantità per i
bizanti del secondo, più terzo, e il quarto uomo. Similmente sottrai
3/4 dalla seconda somma, cioè da 52, resta 1/4 di questo, cioè 13,

y2= y1 +10
y3= y2 +13
y4= y3 +19

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

x1 + y1 = 2(x2 + x3 + x4 )
x2 + y2 = 3(x3 + x4 + x1 )
x3 + y3 = 4(x4 + x1 + x2 )
x4 + y4 = 5(x1 + x2 + x3 )

come somma del terzo, più il quarto e il primo uomo. Ancora dalla
terza somma, cioè da 65, sottrai i 4/5 che ha il terzo uomo con la
terza borsa, resterà 1/5 di essi, cioè 13, come bizanti del quarto, più
il primo, e il secondo uomo. E di nuovo dalla somma maggiore, cioè
da 84, sottrai i 5/6 di quelli, resterà 1/6 degli stessi, cioè 14, come
somma dei bizanti del primo, e del secondo, e del terzo uomo. E così
somma questi quattro numeri trovati, farà 54, in cui ciascuno degli
uomini è contato tre volte. Perciò la loro somma è 1/3 di 54, cioè 18,
come dicemmo prima: sottratti questi dalla prima somma12, cioè da
42, resterà 24 come valore per i denari della prima borsa.
Similmente sottrai dalla loro somma, cioè da 18, i bizanti del
secondo, e del terzo, e del quarto uomo, cioè 14, resta 4 come valore
per i bizanti del primo. Ancora sottrai da 18 i bizanti del terzo, e del
quarto, e del primo, cioè 13, resta 5 come valore per i bizanti del
secondo uomo. E allo stesso modo da 18 sottrai i bizanti del quarto,
e del primo, e del secondo, cioè 13; e i bizanti del primo, e del
secondo, e del terzo, cioè 14, resteranno 5 come valore per i bizanti
del terzo uomo e 4 come valore per i bizanti del quarto.

Su quattro uomini e una borsa.
(XII.4.32) Il primo e il secondo abbiano con la borsa il doppio dei
denari del terzo, il secondo poi e il terzo [abbiano con la borsa] il
triplo del quarto: e il terzo e il quarto [abbiamo con la borsa] il
quadruplo del primo: invece il quarto e il primo abbiano similmente
con la borsa il quintuplo dei denari del secondo. Troverai infatti la
soluzione di questo problema calcolando la proporzione tra i denari
della borsa e i denari del primo uomo così. Poiché il primo e il
secondo con la borsa hanno il doppio del terzo13, la metà dei denari
del primo, e del secondo, e della borsa è quanto i denari del terzo
uomo. Similmente dagli enunciati restanti si ha che 1/3 del secondo
e del terzo uomo e della borsa è quanto i denari del quarto uomo; e
1/4 del terzo uomo, e del quarto e della borsa è la quantità dei denari
del primo; e 1/5 dei denari del quarto, e del primo14 e della borsa è
la quantità dei denari del secondo.
(XII.4.33) E poiché 1/2 [dei denari] del primo, e del secondo, e
della borsa, è la quantità del terzo, la terza parte della metà del
primo, e del secondo, e della borsa, cioè 1/6 di loro, è 1/3 del terzo
uomo. Si sommino insieme 1/3 dei denari del secondo e della borsa:
sarà 1/6 del primo, e 1/2 del secondo, e della borsa, sarà quanto1/3
del secondo, e del terzo, e della borsa. Ma 1/3 del secondo, e del

12

bursa in latino è un chiaro errore
secundi nel testo è un chiaro errore
14
prime nel testo è un chiaro errore
13

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

x1 + x2 + y = 2x3
x2 + x3 + y = 3x4
x3 + x4 + y = 4x1
x4 + x1 + y = 5x2
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terzo, e della borsa è la quantità del quarto; quindi 1/6 del primo, e
1/2 del secondo, e della borsa sono la quantità dei denari del quarto
uomo. Perciò 1/4 di 1/6 dei denari del primo, cioè 1/24, e 1/4 di 1/2,
cioè 1/8 dei denari del secondo, e della borsa, sono 1/4 dei denari del
quarto uomo. Si sommino insieme 1/4 del terzo, e della borsa: farà
1/24 del primo con 1/8 del secondo, e con 1/4 del terzo, e con 3/8
della borsa, che sarà quanto 1/4 dei denari del terzo, e del quarto, e
della borsa. Ma 1/4 dei denari del terzo uomo, e del quarto, e della
borsa è la quantità del primo; quindi 1/24 del primo, e 1/8 del
secondo, e 1/4 del terzo, e 3/8 della borsa sono quanto i denari del
primo. Perciò la quinta parte di quelli, cioè 1/120 del primo, e 1/40
del secondo, e 1/20 del terzo, e 3/40 della borsa, sono 1/5 dei denari
del primo. Si sommino insieme 1/5 dei denari del quarto uomo e
della borsa: 1/120 del primo, e 1/40 del secondo, e 1/20 del terzo, e
1/5 del quarto, e 11/40 della borsa sarà quanto 1/5 del quarto uomo,
e del primo, e della borsa. Ma 1/5 del quarto, e del primo, e della
borsa è la quantità dei denari del secondo; quindi 1/120 del primo, e
1/40 del secondo, e 1/20 del terzo, e 1/5 del quarto, e 11/40 della
borsa sono la quantità del secondo. Si sottragga congiuntamente 1/40
del secondo: 1/120 del primo, e 1/20 del terzo, e 1/5 del quarto, e
11/40 della borsa saranno quanto 39/40 dei denari del secondo.
Infatti i denari del quarto uomo sono 1/3 dei denari del secondo, e
del terzo, e della borsa, perciò 1/5 del quarto uomo è 1/15 del
secondo, e del terzo, e della borsa; quindi 1/120 del primo e 1/15 del
secondo, e 1/15 più 1/20 del terzo, cioè 7/60 dello stesso, e 11/40 più
1/15, cioè 41/120 della borsa, sono quanto 39/40 del secondo.
Congiuntamente si sottragga 1/15 del secondo: resterà 1/120 del
primo, e 7/60 del terzo, e 41/120 della borsa quanto 109/120 del
secondo. Perché se da 39/40 di qualunque cosa si sottrae 1/15 della
stessa, ne resteranno proprio 109/120. E poiché i denari del terzo
uomo sono 1/2 dei denari del primo, e del secondo, e della borsa:
allora 7/60 del terzo saranno 7/120 del primo, e del secondo, e della
borsa: quindi 1/120 più 7/120, cioè 1/15 del primo, e 7/120 del
secondo, e 41/120 più 7/120, cioè 2/5 della borsa, sono quanto
109/120 dei denari del secondo. Si sottragga congiuntamente 7/12015
del secondo: resterà 1/15 del primo e 2/5 della borsa che sono quanto
17/20 dei denari del secondo. Perché se da 109/120 si sottrae 7/120
restano 102/120 che sono 17/20, come è stato detto. E poiché i
denari del secondo sono 1/5 del primo e del quarto e della borsa;
allora 17/20 del secondo sono quanto i 17/100 del primo, e del
quarto, e della borsa. Perciò 1/15 del primo e 2/5 della borsa sono
quanto i 17/100 del primo, e del quarto, e della borsa. Si sottragga
congiuntamente 1/15 del primo, e 17/100 della borsa: rimarrà 31/300
del primo, e 17/100 del quarto che sono quanto i 23/100 della borsa.
Infatti tutti i denari del quarto uomo sono 1/3 dei denari del secondo,
e del terzo, e della borsa, perciò 17/100 del quarto sono quanto i
17/300 del secondo, e del terzo, e della borsa; quindi 31/300 del
primo e 17/300 del secondo e del terzo, e della borsa sono quanto i
23/100 della borsa. Si sottraggano congiuntamente 17/300 della
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borsa, rimarranno 31/300 del primo e 17/300 del secondo e del terzo
quanto 13/75 della borsa. E poiché tutti i denari del terzo uomo sono
1/2 del primo, e del secondo, e della borsa, allora i 17/300 del terzo
uomo sono 17/600 del primo, e del secondo, e della borsa. Perciò
31/300 più 17/600, cioè 79/600 del primo, e 17/300 più 17/600, cioè
17/200 del secondo e 17/600 della borsa sono quanto 13/75 della
borsa. Si sottraggano congiuntamente 17/600 della borsa, resteranno
79/600 del primo con 17/200 del secondo quanto 29/200 borse. E
poiché 17/20 [del secondo] , come è stato trovato sopra, sono 1/15
del primo e 2/5 della borsa, la decima parte di 17/20 del secondo,
cioè 17/200 dello stesso, sarà 1/150 del primo e 1/25 della borsa;
quindi 79/600 più 1/150 del primo, cioè 83/600 dello stesso, con
1/25 della borsa sono 29/200 della borsa. Si sottraggano
congiuntamente 1/25 della borsa, rimarrà 83/600 del primo quanto
21/200 della borsa. Perciò si devono trovare due numeri, per i quali
gli 83/600 del primo siano 21/200 del secondo; saranno 63 e 83.
Perciò se il primo uomo ha 63, la borsa è 83. E poiché 1/15 del
primo, e 2/5 della borsa sono quanto i 17/20 del secondo, prendi
1/15 di 63 e 2/5 di 83, et avrai 2/5 37 che sono come 17/20 dei
denari del secondo. Perciò come 17 sta a 20, così 2/5 37 sta ai denari
del secondo; quindi moltiplica 2/5 37 per 20 e poi dividi per 17: farà
44; e tanto aveva il secondo: sommati questi con i denari del primo e
della borsa, cioè con 63 e 83, farà 190; la metà del quale, cioè 95, li
hai come denari del terzo, poiché il primo, e il secondo, e la borsa
hanno il doppio del terzo. questo 95 sommato con i denari del
secondo e della borsa farà 222, la terza parte del quale, cioè 74, è la
quantità di denari del quarto uomo.

Altro modo dei tre uomini e una borsa
p.
227

(XII.4.34)830 E i denari del primo e del secondo con la borsa siano
il doppio dei denari del terzo. E anche quelli del secondo e del terzo
siano il triplo del primo: e quelli del terzo e del primo invece il
quadruplo del secondo. Da quanto posto prima troverai che i denari
del terzo uomo sono 1/3 del totale dei denari dei tre uomini e della
borsa; [i denari] del primo sono 1/4, e del secondo 1/5 [del totale
dei tre uomini e della borsa]. Perciò poni che questa somma sia 60,
della quale il primo ha 1/4, cioè 15; il secondo 1/5, cioè 12; il terzo
1/3, cioè 20: che sottratti tutti da 60, resta 13 come quantità dei
denari della borsa.

⎧ x + x + y = 2x
3
⎪⎪ 1 2
⎨ x2 + x3 + y = 3x1
⎪
⎪⎩ x3 + x1 + y = 4x2

Su quattro uomini e una borsa, quando due di essi dicono agli altri; problema insolubile.
(XII.4.35) E i denari del primo, e del secondo con la borsa siano il
doppio dei denari del terzo e del quarto, e quelli del secondo e del
terzo [con la borsa] siano il triplo del quarto, e del primo: e anche
quelli del terzo, e del quarto [con la borsa] siano il quadruplo del

primo e del secondo: e pure quelli del quarto, e del primo similmente
con la borsa siano il quintuplo dei denari del secondo, e del terzo:
questo problema è insolubile; e ciò è chiaro per questo motivo.
Poiché il primo, e il secondo con la borsa hanno il doppio del terzo e
del quarto, per questa ragione i denari del terzo e del quarto uomo
sono 1/3 della somma dei denari dei quattro uomini e della borsa.
Similmente dai precedenti enunciati si ha che i denari del quarto e
del primo sono 1/4 della stessa somma, e i denari del primo e del
secondo sono 1/5 della stessa somma, e anche i denari del secondo e
del terzo ne sono 1/6. E poiché tra il primo e il secondo hanno un
quinto della somma indicata prima; e tra il terzo, e il quarto ne hanno
un terzo, quindi tra tutti e quattro ne hanno 1/5 1/3, cioè 32/60: e
anche tra il primo e il quarto hanno un quarto; e tra il secondo e il
terzo hanno un sesto: quindi tra tutti e quattro essi hanno 1/6 1/4,
cioè 25/60 della somma indicata prima. È infatti mostrato che essi
hanno in base al primo calcolo 32/60 della suddetta somma; quindi
25/60 di questa somma sono i 32/60 della medesima somma, il che è
impossibile, e ciò ho voluto dimostrare.

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

x1 + x2 + y = 2(x3 + x4 )
x2 + x3 + y = 3(x4 + x1 )
x3 + x4 + y = 4(x1 + x2 )
x4 + x1 + y = 5(x2 + x3 )

Su cinque uomini e una borsa.

p.
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(XII.4.36) Dunque il primo e il secondo abbiano con la borsa il
doppio degli altri uomini, il secondo e il terzo [con la borsa] il triplo,
il terzo e il quarto [con la borsa] il quadruplo, il quarto e il quinto
[con la borsa] il quintuplo. Il quinto e il primo [con la borsa]
abbiano similmente il sestuplo degli altri tre uomini. Certamente in
base a quanto detto si sa che il terzo e il quarto e il quinto uomo
hanno 1/3 della somma dei denari dei cinque uomini e della borsa; e
invece il quarto, e il quinto, e il primo 1/4. Il quinto, e il primo, e il
secondo 1/5; il primo, e il secondo, e il terzo 1/6; il secondo, e il
terzo, e il quarto 1/7: poni per il loro totale, e la borsa 420; questo
numero è divisibile interamente per le parti dette prima. E prendi in
ordine 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 di questi, e avrai i denari del terzo, e del
quarto, e del quinto uomo,140: e anche i denari del quarto, e del
quinto, e del primo, 105; del quinto, del primo, e del secondo, 84;
del primo, e del secondo, e del terzo: 70: similmente anche i denari
del secondo, e del terzo, e del quarto saranno 60: sommati insieme
questi cinque numeri, danno come triplo dei denari dei cinque
uomini 459; perché ciascuno è contato tre volte in questi numeri
scritti sopra. Perciò prendi 1/3 di 459, che è un intero, farà 153 come
totale dei denari degli uomini: sottratto il quale da 420, resta 267
come denari della borsa. Dopodiché somma i denari del primo, e del
secondo, e del terzo, ai denari del quarto, e del quinto, e del primo,
cioè 70 a 105, farà 175; e tanto hanno tra tutti, il primo contato due
volte. Perciò sottrai 153, cioè la loro somma da 175, resta 22; e tanto
aveva il primo: sommali con i denari del terzo, e del quarto, e del
quinto, farà 162; e tanto hanno tra il primo, e il terzo, e il quarto. Ma
tra tutti e cinque hanno solo 153: perciò questo problema è

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

x1 + x2 + y = 2(x3 + x4 + x5 )
x2 + x3 + y = 3(x4 + x5 + x1 )
x3 + x4 + y = 4(x5 + x1 + x2 )
x4 + x5 + y = 5(x1 + x2 + x3 )
x5 + x1 + y = 6(x2 + x3 + x4 )

L’aritmetica
negativi:
x1 = 22
x2 = -9
x1 + x2 = 13

dei

numeri

insolubile, a meno che poniamo che il secondo uomo abbia un debito
di 9, che è ciò che manca per arrivare da 153 a 162: e così somma 22
denari con il debito del secondo, cioè sottrai 9 da 22, resta 13; che
sottrai da 70, resta 57 [e tanto ha il terzo]; da ciò sottrai 9, cioè il
debito del secondo, resta 48; che sottrai dai denari del secondo, e del
terzo, e del quarto, cioè da 60, resta 12; e tanto ha il quarto:
sommalo a 57, farà 69; sottrailo da 140, resta 7116; e tanto ha il
quinto.

16

7 nel testo è un chiaro errore

