Liber abbaci
CAPITOLO DODICI
Parte sesta
Inizia la parte sesta sul tema dei viaggi, e di cose simili.
f(x) = 2x-12
(XII.6.1) Un tale recandosi a Lucca per ragioni commerciali, vi
f(f(f(x)))
=0
fece il doppio; e spese poi 12 denari. Egli, partendo da lì, andò a
Firenze; e vi fece il doppio, e spese 12 denari. Si propone che,
tornando a Pisa, e, avendo realizzato il doppio e speso 12 denari non Tale x è il capitale
gli fosse rimasto nulla. Si chiede quanto avesse in principio. Posto sufficiente per quel viaggio
che questi realizzasse sempre il doppio, è chiaro che da 1 faceva 2.
Perciò è necessario calcolare che parte sia 1 di 2, cioè 1/2; e questo
venga scritto tre volte per i tre viaggi che aveva fatto, in questo
modo: 1/2 1/2 1/2: e si moltiplichi 2 per il secondo 2 e per l’altro 2 ,
che sono sotto le linee di frazione, farà 8: di questo prendi 1/2, cioè
4; di questo stesso 2 prendi 1/2, cioè 2; e di questo 2 prendine 1/2,
cioè 1. Poi somma il 4 al 2 e all’1, farà 7; moltiplicalo per 12 denari,
che rappresenta la spesa, farà 84; dividilo per 8 farà 1/2 10 denari; e
tanto aveva quell’uomo. Per esempio: fece il doppio di 1/2 10 denari,
cioè 21; di questi ne spese 12, rimasero 9 che raddoppiati fanno 18
di questi ne spese 12 rimasero 6 che raddoppiati di nuovo, fanno 12;
sottratto da questi quanto speso, cioè 12, risulta chiaro che, come è
stato proposto, a quello non rimase nulla: e così potrai operare su
quattro o più viaggi.
f(x) = 2x-12
(XII.6.2) Se invece si propone, che nell’ultimo dei viaggi nominati
equazione:
f(f(f(x))) = 9
prima gli fosse rimasto qualche denaro dopo la spesa, diciamo 9, si
sommi il 9 all’84 ottenuto prima, saranno 93 denari; che si dividano
per 8, come abbiamo detto prima, farà 5/8 11, e tanto aveva quello.

Dello stesso
(XII.6.3) In verità se si dicesse che alla fine dei tre detti viaggi si
fosse guadagnato dopo la spesa 9 denari; bisognerà fare in modo
diverso da quanto esposto prima: cioè si trovino quanti denari
sarebbero stati a lui necessari per conservare sempre il suo capitale
rispetto alle spese. Abbiamo già mostrato come calcolarli. Poiché
egli realizza il doppio, e dunque realizza, da ogni cifra che ottiene,
altro denaro, quindi da 12 denari guadagna 12 denari, cioè la spesa,
metti da parte questi 12. E si verifichi quanto gli è necessario per
guadagnare 9 denari, raddoppiando sempre il capitale e senza
sottrarre nulla per le spese: ciò si capisce dalla posizione di alcuni

f(x) = 2x – 12
f(f(f(x))) = x + 9

numeri, secondo quanto abbiamo mostrato con la regola degli alberi
e in altre simili. Per cui poniamo che egli avesse un denaro in più dei
12 denari messi da parte; da questo 1 guadagna durante il primo
viaggio 2 denari; da questi nel secondo guadagna 4; da questi nel
terzo guadagna 8 denari: quindi in quei tre viaggi da 1 denaro ricava
8 denari; dai quali sottratto 1, cioè il capitale, resta 7: quindi da 1
denaro ne ha guadagnati 7. Perciò dirai: per un denaro, che pongo
come suo capitale, guadagna 7, cosa porrò come capitale di partenza
per guadagnare 9 denari: moltiplica 1 per 9 e dividi per 7, farà 2/7 1,
sommalo ai 12 denari che rappresentano la spesa, farà 2/7 13, e tale
sarebbe stato il suo capitale.
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(XII.6.4) E se vuoi ottenere questa soluzione con la regola retta,
poni che il capitale del medesimo uomo fosse una cosa che 8x – 84 = x+9
raddoppiò nel primo viaggio; e spese 12 denari; e così ebbe 2 cose
meno 12 denari, che raddoppiò nel corso del secondo viaggio, e
quindi ottenne 4 cose meno 24 denari; di questi spese 12 denari,
perciò gli rimasero 4 cose, meno 36 denari: che raddoppiati di nuovo
nel terzo viaggio, fecero 8 cose, meno 72 denari, dai quali spese 12
denari, gli rimasero alla fine dei tre viaggi 8 cose, meno 84 denari,
che equivalgono a una cosa e 9 denari, che rappresentano la somma
di capitale e guadagno. Perciò somma 84 denari a ciascuna parte, ne
consegue che 8 cose sono uguali a una cosa e 93 denari. Togli quindi
una cosa da ciascuna parte, resteranno 7 cose che sono uguali a 93
denari: quindi dividi 93 per 7, fanno 2/7 13 denari come quantità di
ciascuna cosa. E tanto fu il suo capitale: ebbene applicando questa
regola si risolvono tutti i problemi di viaggi simili.

Dello stesso.
(XII.6.5) Di nuovo fece tre viaggi, e portò con sé 1/2 10 denari, con
i quali, come abbiamo detto prima, in ciascun viaggio fece il doppio;
e ogni volta spese la medesima quantità, e non gli rimase nulla. Ci si
chiede quanto egli spese. Poni secondo il criterio indicato sopra 1/2
1/2 1/2; e moltiplica 2 per 2 e per 2, farà 8, mettilo da parte: e
prendine 1/2, cioè 4; prendine 1/2, cioè 21, prendine 1/2, cioè 1, e
sommali insieme, farà 7, come abbiamo visto in precedenza: e
moltiplica 8 per il capitale stesso, cioè per 1/2 10, farà 84; dividilo
per 7, farà 12 denari; e tale fu la sua spesa.

1

Omesso nel testo

f(x) = 2x - s
x = 1/2 10
f(f(f(x))) = 0

Dello stesso.
(XII.6.6) Ancora una volta il suo capitale sia 5/8 11 denari; e portati
a termine i tre viaggi scritti prima, gli rimasero 9 denari; e inoltre si
ignora quanto aveva speso in ogni viaggio. Prenderai dunque l’8 e il
7 scritti sopra; e moltiplicherai 5/8 11 per 8, farà 93; da cui sottrarrai
i 9 denari, che si propone gli siano rimasti, restano 84 denari; dividili
per 7, sarà di nuovo 12 denari il valore della sua spesa.

(XII.6.7) E ancora il suo capitale sia 2/7 13; e alla fine dei tre viaggi
gli rimasero 9 denari in più rispetto al suo capitale; e ci si chiede
ancora una volta quale fosse la sua spesa. Somma così 2/7 13, cioè il
suo capitale al 9, ovvero il guadagno, farà 2/7 22; sottraili dalla
moltiplicazione di 2/7 13 per 8, che fa 2/7 106, resta 84; dividilo per
7: farà 12 denari che rappresentano la sua spesa come abbiamo detto
prima.

f(x) = 2x - s
x = 5/8 11
f(f(f(x))) = 9

f(x) = 2x - s
x = 2/7 13
f(f(f(x))) = x+9

Dello stesso dati quattro viaggi.
(XII.6.8) E allora se ponessi che questa stessa persona abbia
f(x) = 3x – s
effettuato quattro viaggi; nei quali abbia triplicato sempre il capitale,
s = 18
e che poi abbia speso in ciascuno dei viaggi 18 denari; e diresti che
f(f(f(f(x)))) = 0
alla fine non gli rimase nulla. Secondo il modo illustrato sopra
scriverai un terzo quattro volte per i quattro viaggi così: 1/3 1/3 1/3
1/3, poiché si propone che di 1 ricavasse 3. Perciò il capitale è 1/3
del valore finale e del guadagno: moltiplica dunque i numeri che
sono sotto la linea di frazione, cioè 3, per 3; e per 3; e per 3, farà 81,
consideralo come valore della spesa totale, prendine la terza parte,
che è 27, e consideralo come capitale per la prima spesa; poiché una
volta triplicati fanno 81: prendine ancora 1/3, che è 9, e consideralo s è la spesa in ogni viaggio
81 x - 40 s =0
come capitale per la seconda spesa: poiché il 9 triplicato nel primo
viaggio fa 27; che triplicato nel secondo fa 81, cioè la spesa: prendi
1/3 anche di questo 9, farà 3 come capitale per la terza spesa. Di
questo di nuovo prendine 1/3, farà 1 come capitale per l’ultima
spesa. Dunque somma 27, e 9, e 3, e 1, farà 40; e consideralo come
capitale per le quattro spese, ne consegue che, se si spendesse 81, il
capitale di questo sarebbe 40; e poiché si pone che la spesa fosse 18,
si procede proporzionalmente, cioè come 81 sta a 40, così 18 sta al
capitale richiesto. Perciò moltiplicherai 18 per 40 e dividerai per 81;
e poi semplificherai 1/9: farà 8/9 8, e tale fu il capitale di
quell’uomo.

Dello stesso
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(XII.6.9) E se avrai verificato che egli, all’inizio dei quattro viaggi,
avesse un capitale di 8/9 8 denari; e ti sarai chiesto quanto
spendesse in ogni viaggio; si ponga che alla fine non gli rimanesse
nulla, e che la spesa fosse sempre uguale. Allora la proporzione di
8/9 8 alla spesa cercata sarà come 40 a 81: si moltiplichi 8/9 8 per
81, farà 720; dividilo per 40, farà 18, e tanto spese in ogni viaggio.

f(x) = 3x – s
x = 8/9 8
f(f(f(f(x)))) = 0

Dello stesso.
(XII.6.10) E se invece avrai proposto che gli fossero rimasti 12
denari; e che la sua spesa fosse 18, somma 12 al prodotto di 18 per
40, cioè con 720, sarà 732; dividilo per 81, farà 1/27 9; e tanto
sarebbe il suo capitale.
E perciò, al contrario, è come se si dicesse che il capitale di
quello fosse 1/27 9 denari; e alla fine gli rimanessero 12 denari. E si
ignorasse quanto spendeva in ogni viaggio; dunque moltiplica 1/27 9
per 81, farà 732; da cui sottrai 12, rimane 720; dividilo per 40, farà
18; e tale sarebbe stata la sua spesa.

f(x) = 3x – 18
f(f(f(f(x)))) = 12
f(x) = 3x – s
x = 1/27 9
f(f(f(f(x)))) = 12

Dello stesso.
(XII.6.11) Se invece tu avessi detto che alla fine di quei quattro
viaggi gli fosse rimasto solo il suo capitale, farai così: poiché in
ciascun viaggio ottiene 3 da 1; allora su ciascun denaro ottiene 2.
Perciò moltiplicherai 1, cioè il capitale, per il 18 che è il valore della
spesa. E dividi per 2, cioè per il guadagno, farà 9, e tale sarebbe stato
il suo capitale.

f(x) = 3x – 18
f(f(f(f(x)))) = x
f(x)=x

Dello stesso.
XII.6.12) E se proponessi che alla fine dei suddetti viaggi gli
fossero rimasti oltre al suo capitale 20 denari, essendo la sua spesa
sempre 18; prenderai in considerazione il 9 scritto sopra, sui quali
ricava il capitale per spesa, e vedi quanto ricaverebbe e da un
denaro in quei quattro viaggi, senza spendere nulla. Poiché nel primo
viaggio da 1 denaro ottiene tre, nel secondo da questi tre ottiene 9.
Nel terzo da quei 9 ottiene 27, dai quali nel quarto viaggio ottiene
81: quindi in quei quattro viaggi da 1 denaro ne ottiene 81 denari;
quindi egli da 1 denaro ne ricava 80. Perciò dirai: per 1 denaro che
pongo nel capitale di partenza, si ricavano 80 denari, che porrò per
ricavare solo 20 denari: e moltiplicherai 1 per 20, e dividi per 80,

f(f(f(f(x)))) = x +20
f(9+x0) = 9+3x0

farà 1/4 di 1 denaro: che sommato ai 9 denari, farà 1/4 9 denari; e
tanto sarà il suo capitale

(XII.6.13)Parimenti si ponga che il suo capitale sia 1/4 9; e che non
si conosca la spesa, e che alla fine si è guadagnato 20. E certamente
è bene che io mostri come trovare questa soluzione con la regola
retta. Poni una cosa per la spesa sconosciuta; e triplica 1/4 9, farà
3/4 27; da questo togli una cosa come spesa del primo viaggio, resta
3/4 27 meno una cosa: che triplicato di nuovo fa 1/4 83 meno tre
cose: da questo togli la seconda spesa, cioè una cosa, resta 1/4 83,
meno quattro cose; che triplicato farà 3/4 249 meno 12 cose:
sottratte da questi quattro cose, cioè la spesa del terzo, resterà 3/4
249 meno 13 cose: che triplicato un’ultima volta, fanno 1/4 749
meno 39 cose; tolto da questi una cosa, rimarrà 1/4 749 meno
quaranta cose che è uguale a 1/4 9 e a 20, cioè al capitale e al
guadagno. Aggiungi 2 quindi 40 cose, resteranno 1/4 749, che è
uguale a 40 cose e 1/4 29 denari. Togli quindi 1/4 29 denari da 1/4
749, resteranno 720 denari, che equivalgono a 40 cose. Perciò dividi
720 per 40, farà 18 per la spesa richiesta.
(XII.6.14) Lo stesso valore si calcola anche con la regola inversa
così: poni ancora una cosa come spesa, che sommata al capitale e al
suo guadagno, farà cose e denari 1/4 29 che quell’uomo guadagnò
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nel quarto viaggio dal triplo dei denari che gli rimasero dopo le
spese del terzo viaggio. Perciò prendi 1/3 di quelli; risulterà un terzo
della cosa, e denari 3/4 9; ai quali somma la spesa del terzo viaggio,
cioè una cosa, farà quattro terzi di una cosa, e denari 3/4 9, che ebbe
nel terzo viaggio dal triplo dei denari che gli rimasero dopo la spesa
del secondo viaggio. Di conseguenza prendi un terzo di quelli, cioè
4/9 della cosa, e denari 1/4 3, ai quali somma una cosa, cioè la spesa
del secondo viaggio, farà 13/9 di una cosa, e denari 1/4 3, che ebbe
nel secondo viaggio dal triplo dei denari che gli rimasero dopo la
spesa del primo viaggio. E infine prendi un terzo di quelli, sarà
13/27 di una cosa e denari 1/12 1; ai quali somma la cosa che spese
nel primo viaggio, farà 40/27 di una cosa, e denari 1/12 1, che è
uguale al triplo del suo capitale, cioè a denari 3/4 27. Togli dunque
denari 1/12 1 da denari 3/4 27, e resteranno denari 2/3 26, che sono
uguali a 40/27 [di una cosa]. Perciò come 40 sta a 27, così 2/3 26 sta
alla spesa cercata. Moltiplicherai quindi 27 per 2/3 26, farà 720;
dividilo per 40, fa 18, come deve essere.

2

f(x) = 3x - s
x0 = 1/4 9
Partendo dall’inizio
f ( f ( f (3x0 − s))) = x0 + 20
s è l’incognito

81x0 - 40s = x0 + 20

f −1 (y) =

1
( y + s)
3

Partendo dalla fine

(

)

f −1 f −1 ( f −1 (x0 + 20 ) = 3x0
x0 = 1/4 9
s è incognito

1
40
(x0 + 20) + s = 3x0
27
27

Il termine usato da Fibonacci è restaura che è la traduzione latina di Gherardo da Cremona del
termine arabo al-jabr usato da al-Khwarizmi. L’equazione viene “restaurata” aggiungendo i
termini negativi ai due membri per avere alla fine solo parti positive.

Altro problema su tre viaggi.
(XII.6.15) Ugualmente si porti come esempio un altro problema per
meglio comprendere quanto è stato detto: quello di un tale che fece
tre viaggi, che nel primo fece tre da due. Nel secondo cinque da
quattro. E nel terzo da 6 ne fece 7; e spendeva 15 denari in ciascun
viaggio 3 . Poiché nel primo viaggio da due fece tre; allora la
proporzione del suo capitale al capitale ricavato dal suo viaggio è
come 2 a 3: perciò il suo capitale è 2/3 del suo ricavo: perciò poni
2/3. E nello stesso modo per i quattro da cinque poni 4/5; e per i sei
da sette poni 6/7; e scrivili così: 6/7 4/5 2/3. E moltiplica i numeri
che sono sotto le linee di frazione per loro stessi, cioè 3 per 5; e per
7, farà 105: di questo prendi i 2/3, che è 70; da questo prendi 4/5,
che è 56; da questo prendi i 6/7, che è 48, sommalo con 56 e con 70,
farà 174, serbalo: questo 174 in realtà si può trovare più facilmente,
moltiplicando il 2, che è sopra il 3, per 5, e per il 7 che è sotto la
linea di frazione, farà 70. E moltiplica quel 2 per il 4 che sta sopra il
5, e per 7, farà 56. Di nuovo moltiplica quel 2 per quel 4, e per il 6
che è sopra il 7, farà 48: che sommati insieme danno proprio 174;
moltiplicalo per la spesa, cioè per 15, e dividi per 105, farà 6/7 24; e
tanto è il capitale di quello.

3
x −15
2
5
fb (x) = x −15
4
7
fc (x) = x −15
6
F = fc ! f b ! f a
F(x)=0
fa (x) =

Calcola
−1
F −1 (y) = fa−1 ( f −1
b ( fc (y))) =

=

48y + (48 + 56 + 70)s
105

F −1 (0) =

174
×15
105

Dello stesso.
(XII.6.16) E se avrai proposto che il suo capitale [iniziale] sia 6/7
24 denari; e ci si chiede quanto sia la spesa. Moltiplica 6/7 24 per
105 e dividi per 174, farà 15 denari per la sua spesa.

Dello stesso.
(XII.6.17) E ancora, posto che la spesa è 15 denari; e che alla fine Calcola F −1 (21)
dei viaggi sono rimasti 21 denari. Somma il prodotto di 21 per il 48
trovato prima, che fa 1008, al totale dei prodotto di 15 per 174; farà
3618, dividilo per 105: farà 16/35 34 come capitale di quello.

3

Si ipotizza che alla fine non gli rimase nulla

(XII.6.18) E se al contrario si dice che il suo capitale [iniziale] è
16/35 34, e che alla fine dei viaggi gli rimasero 21 denari. E ci si
chieda quanto spendeva; moltiplica 16/35 34 per 105, farà 3618; da
questo sottrai il 1008 che viene dalla moltiplicazione di 21 per 48,
resta 2610; dividilo per 174, farà 15 denari per la sua spesa.

Dello stesso.
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(XII.6.19) In verità se si dicesse che alla fine dei suoi tre viaggi gli Calcola per quale y
−1
fosse rimasto il capitale, sottrai 48 dal 105 trovato prima, resta 57. F (y) = y
Per il quale dividi il prodotto della spesa4, cioè di 15 per 174 trovato
prima, farà 15/19 45 come valore per il suo capitale.

Dello stesso.

(XII.6.20) E ancora posto che il suo capitale fosse 15/19 45; e che
alla fine dei tre viaggi suddetti gli rimanesse lo stesso capitale; e
volendo sapere quanto spendesse in ciascun viaggio, troverai il 57
scritto prima, per il quale moltiplica 15/19 45, e dividi per 174, farà
15 come sua spesa. E ugualmente posto che la spesa fosse 15, e che
alla fine del viaggio gli rimanessero 45 denari oltre il suo capitale,
moltiplica 15 per 174, farà 2610, a questo somma il prodotto di 45
per 48, cioè 2160, farà 4770; dividilo per 57, farà 13/19 83 come suo
capitale.

Su un uomo che fece quattro viaggi; un altro modo.
(XII.6.21) Di nuovo si proponga che facesse quattro viaggi; nel
primo dei quali fece il doppio; e in esso spende 13 denari. Nel
secondo ne fece tre da due; durante il quale spese 16 denari. E nel
terzo ne fece 4 da tre; e spese 18 denari. E nel quarto ne fece cinque
da quattro. E spendendo parimenti 20 denari, non gli rimase nulla. E
così secondo le indicazioni fornite sopra, per il doppio del primo
viaggio scriverai 1/2. E per i due terzi del secondo scriverai 2/3. E
per i tre quarti del terzo scrivi 3/4. E per i quattro quinti del quarto
viaggio scrivi 4/5. E dopo averli posti così in ordine 4/5 3/4 2/3 1/2,
moltiplica il 2 per 3, e per 4, e per il 5, che sono sotto le linee di
frazione, farà 120; che poniamo sia la spesa di ciascun viaggio.
Perciò prendi la sua metà, sarà 60; che rappresenta il capitale
4

La ripetizione nel testo è un chiaro errore

fa (x) = 2x − s1
3
x − s2
2
4
fc (x) = x − s3
3
5
fd (x) = x − s4
4
F = f d ! fc ! f b ! f a
fb (x) =

Considera 4 viaggi con la
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5
6

sufficiente per la prima spesa. E poiché di 60 ne guadagna il doppio,
fa 120, cioè la prima spesa. Di nuovo si considerino 2/3 di 60, cioè
40, come capitale del secondo viaggio5. E questi raddoppiati fanno
80; dai quali, se si ricava tre da due, cioè se si somma la metà di 80
per 80, farà 120, cioè la spesa del secondo viaggio: e se anche da
questo 40 si prendono i 3/4, si ha 30, che rappresenta il capitale del
terzo viaggio. Poiché quelli raddoppiati nel primo viaggio, sono 60;
guadagnati tre di due, verrà 90; e su questi guadagnati 4 da tre , cioè
sommata la loro terza parte all’intero, fa 120, cioè la spesa del terzo
viaggio. Poi presi 4/5 dal 30 fa 24, che rappresenta il capitale
dell’ultima spesa; poiché da questi nel primo viaggio guadagnò 48 e
dai quali nel secondo ricavò 72, cioè tre di due; dai quali nel terzo
guadagnò 96, cioè quattro di tre, dei quali guadagnò anche 120 nel
quarto viaggio, cioè cinque di quattro, cioè la spesa del quarto
viaggio. Possiamo anche trovare questi numeri in un altro modo:
messi in ordine, 4/5 3/4 2/3 1/2, moltiplica l’1 che è sopra il 2, per 3;
e per 4; e per 5; che sono sotto la linea di frazione, farà 60, cioè la
metà di 120. Ugualmente moltiplica lo stesso 1 per il 2 che sta sopra
il 3, e per 4; e per 5, che sono sotto le linee di frazione, farà 40, cioè
2/3 del 60 calcolato prima: poi moltiplica 1 per 2, e per il 3 che è
sopra la linea di frazione, farà 66 ; moltiplicalo per 5, farà 30 cioè 3/4
di 40. In ultimo inoltre moltiplica 1 per 2, e per 3, e per 4, che sono
sopra la linea di frazione, farà 24, cioè 4/5 di 30.

stessa spesa s = 120

E poiché la spesa del primo viaggio fu 13, la proporzione sarà che
come 120 sta a 60 così 13 sta al capitale del primo viaggio. Quindi
moltiplica 60 per 13 fa 780 che dividi per 120 e avrai il capitale del
primo viaggio. Similmente poiché la spesa del secondo viaggio fu 16
la proporzione sarà che 120 sta a 40, così come 16 sta al capitale del
secondo viaggio. Perciò moltiplicherai 16 per 40, e dividerai per
120: e avrai il capitale della seconda spesa: per lo stesso motivo
quindi moltiplicherai 18 per 30, e 20 per 24, farà 540 e 480, dividili
per 120 e avrai il capitale della terza e della quarta spesa. E poiché
ciascuno dei quattro numeri trovati, cioè 780, e 640, e 540, e 480 è
da dividere per 120, sommali in un solo numero, sarà 2440; e
dividilo per 120, farà 1/3 20 come valore del suo capitale.

Calcola
il
capitale
sufficiente per i 4 viaggi
f a , fb ! f a

(XII.6.23) Perciò se vuoi trovare ciò in modo diverso, poiché nel
quarto viaggio di quattro ne fece cinque; e così ebbe il capitale per
l’ultima spesa, cioè 20; allora quattro parti di quel 20 rappresentano
il capitale, e la quinta parte rappresenta il guadagno. Perciò se si
prendono da 20 i suoi 4/5, farà 16, che è quanto gli rimase dopo la
terza spesa: questa spesa sommata con 18, fa 34; e tanto denaro ebbe
facendo quattro di tre. Perciò prendi 3/4 di 34, cioè moltiplica 34 per
3 e dividi per 4: farà 1/2 25, e tanto ebbe dopo la seconda spesa, che
fu di 16 denari: sommalo insieme, farà 1/2 41, e tanto ebbe dopo
aver fatto tre di due. Perciò prendi i loro 2/3, farà 2/3 27; e tanto
ebbe dopo la prima spesa, che fu di 13 denari: che ancora sommati

Calcola F-1(0) direttamente

Si intende il viaggio composto dal primo e dal secondo e così di seguito
nel testo “60” è un errore
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insieme, fanno 2/3 40, e tanto ebbe dal doppio, che fece nel primo
viaggio. Perciò la loro metà, cioè 1/3 20, era il suo capitale, come si
è trovato sopra.
(XII.6.24) E se si proponesse che terminati i quattro viaggi, gli F−1 (y) = 1 2 3 4 y + F−1 (0)
2345
rimanessero 12 denari; poiché il 24 trovato prima è il capitale della
quarta spesa; allora del 24 che ebbe all’inizio avrebbe ricavato alla
fine dei quattro viaggi 120: quindi come 120 sta a 24, così il 12 che
si propone che resti, starà al loro capitale. Perciò moltiplicherai 12
per 24; farà 288, che dividerai per 120, cioè prendi 1/5 di 12, farà
2/5 2; sommalo con il capitale trovato, cioè con 1/3 20, farà 11/15
22: e somma 288 con il 2440 trovato prima; farà 2728, e dividi per
120, farà similmente 11/15 22 come valore del suo capitale. E questo
valore potresti calcolarlo con un altro procedimento, se capissi come
modificarlo.
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(XII.6.25) E alla fine dei quattro viaggi detti prima gli sarà rimasto
il suo capitale: trovati come sopra 120, e 24 e 2440, sottrai 24 da
120, resta 96; per il quale dividi 2440, farà 5/12 25 per il suo
capitale. E procediamo in questo modo perché 24 è il numero che di
viaggio in viaggio in seguito ai ricavi ottenuti arriva a 120 nel quarto
viaggio. E poiché si propone che alla fine gli rimanesse il suo
capitale, allora bisogna sottrarre 24 da 120, resta 96; si consideri
questo 96 come capitale utile le spese; e 120 rappresenta dunque la
somma delle spese più il capitale rispetto al 96. E poiché da 1/13 20,
più il guadagno dei quattro viaggi, si sottraggono tutte le spese;
poiché il suo capitale è 1/13 20, non gli resta nulla dopo le spese:
perciò 1/13 20 è in rapporto a 96. Da cui come 96 sta a 120, così
1/13 20 sta al numero che rappresenta la somma del capitale e le
spese. Perciò si deve moltiplicare 1/13 20 per 120; questa
moltiplicazione fa 2440, che si deve dividere per 96, come abbiamo
fatto prima. Di nuovo si proponga che egli abbia guadagnato 20
denari: poiché come si è detto da 24 se ne guadagnano [senza spese]
96, allora come 96 sta a 24, così 20 sta al loro capitale. Perciò
moltiplicherai 20 per 24; e dividerai per 96, che è come prendere 1/4
di 20; farà 5, sommalo a 5/12 25, farà 5/12 30.

Trova x tale che
F(x) = x
1
(120x − 2440) = x
24

(XII.6.26) Ancora il guadagno sia lo stesso di viaggio in viaggio; e
il suo capitale sia 1/3 20; e la seconda spesa sia 3 in più della prima.
E anche la terza sia 2 in più del secondo; e la quarta spesa sia 2 in
più della terza. E ci si chieda la spesa di ciascun viaggio. Troverai
nel modo detto prima 120, e 60, e 40, e 30, e 24. Poi moltiplica 1/3
20 per 120, farà 2440, serbalo; e moltiplica il 3, di cui la seconda
spesa eccede la prima, per il 40, che rappresenta il capitale della
seconda spesa, farà 120; e moltiplica il 5, di cui la terza spesa eccede
la prima, per 30, farà 150. Ugualmente moltiplica il 7, di cui l’ultima
spesa eccede la prima, per 24; poiché questo 24 rappresenta capitale
della spesa stessa, farà 168; sommalo a 150, e con il 120 trovato
prima, farà 438; sottrailo da 2440, resterà 2002; dividilo per 154, che
risulta dalla somma di 60 con 40, e con 30, e con 24, farà 13 come

⎛ 61 ⎞
F⎜ ⎟ = 0
⎝3⎠
s1 = s, s2 = s+3,
s3 = s+5, s4 = s+7

F(x) = x +20

1
(120x − S ')
24
S ' = 154s + 438
F(x) =

prima spesa.
(XII.6.27) Ancora il suo capitale sia 11/15 22; e alla fine dopo le F−1 (y) = 1 ( 24y + S ')
120
spese dette prima, gli restino 12 denari. Moltiplica 12 per 24, farà
7
288; sommalo con 438, farà 726 ; sottrailo al prodotto di 11/15 22
per 120, cioè da 2728, resterà 2002; e dividi per 154, farà similmente
13 denari come prima spesa.
E si proponga che il capitale fosse 5/12 25; e che alla fine fosse
rimasto lo stesso capitale; e ci si chiede quali siano le spese; sottrai
24 da 120, resterà 96; moltiplicalo per 5/12 25, farà 2440; da cui
sottrai il 438 suddetto, resta 2002; dividilo per 154, farà 13 denari
come prima spesa.
Ugualmente il capitale sia 5/12 30; e alla fine si guadagnino 20
denari; moltiplica 5/12 30 per 96, farà 2920, serbalo: e moltiplica 20
per 24, farà 480; sommalo con il 438 suddetto, farà 918; e sottrai il
2920 serbato, resta 2002; che divisi per 154, verrà 13 come prima
spesa: perciò la seconda spesa è 16; la terza è 18; la quarta è 20.

(XII.6.28) Di nuovo un tale fece nel primo viaggio il doppio, nel
secondo tre di due. Nel terzo quattro di tre. Nel quarto cinque di
quattro; e non so quanto spese nel primo viaggio; nel secondo spese
3 in più del primo. Nel terzo 2 in più del secondo. Nel quarto 2 in
più del terzo, e si pone che alla fine non gli fosse rimasto nulla; e le
spese e il suo capitale siano in numeri interi. Porremo inoltre per la
regola retta, che il capitale fosse una somma, e la prima spesa una
cosa: perciò nel primo viaggio ebbe due somme; poiché fece il
doppio, di cui spese una cosa, gli rimasero due somme meno una
cosa: da cui nel secondo viaggio, facendo tre di due, ebbe tre
somme, diminuite di una cosa e mezzo ; di cui spese la cosa, e tre
denari, rimasero tre somme, diminuite di due cose e mezzo e di tre
denari; da questi, facendo quattro di tre nel terzo viaggio, ebbe
quattro somme, tre cose, e un terzo [di una cosa], e quattro denari di
meno; dei quali spese la cosa e cinque denari. La terza spesa eccede
la prima di questi cinque denari, resteranno quattro somme, quattro
cose, e un terzo [di una cosa], e nove denari di meno. Con, questi,
facendo cinque di quattro nel quarto viaggio, ebbe cinque somme
meno cinque cose, e un quarto, e un sesto di una cosa, e meno 1/4
11 denari: spese una cosa di questi, e 7 denari, cioè la spesa del
quarto, resteranno cinque somme meno 5/12 6 cose, e 1/4 18 denari,
che uguagliano lo 0, che è quanto gli rimase nell’ultimo viaggio:
perciò se si sommano insieme 5/12 6 cose e 1/4 18 denari, si avranno
cinque somme, che sono uguali a sei cose e 5/12 di una cosa e 1/4 18
denari.
(XII.6.29) Posto questo bisogna trovare un numero per una delle
cose dette sopra; che moltiplicato per 5/12 6, ne venga un numero
che con 1/4 18 dia un numero intero, il cui quinto sia intero; lo
7
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troverai così: prima trova il numero che moltiplicato per 5/12 6, s = 9+12t
faccia 3/4 più un intero; e sarà 9, che moltiplicato per 5/12 6, fa 3/4
5x =76+77t
57; sommato questo con 1/4 18 viene 76, che è intero ed è uguale a
cinque somme; per cui una somma è 1/5 di questo. E poiché quel t=2
quinto non è intero, moltiplica 5/12 6 per 12, dalla quale
moltiplicazione proviene il numero intero 77: perciò somma 77 al 76
trovato tante volte, finché venga il numero che ha il quinto intero.
Quindi sommerai due volte 77 al 76: farà 230; il cui quinto, cioè 46,
è la somma richiesta, cioè il capitale che egli aveva all’inizio: e
poiché al 76 è sommato il doppio di 77, somma similmente il doppio
di 12 al 9, sarà 33 come prima spesa: perciò la seconda spesa è 36, la
terza 38, la quarta 40.

(XII.6.30) E se vuoi trovare ciò con altri numeri interi, moltiplica il
numero delle somme, e il numero delle cose trovate, cioè 5, e 5/12 Stessa spesa in ogni
viaggio
6, per 12 che è sotto la linea di frazione, farà 60, e 77. E allora il 60
si ha come spese, il cui capitale è 77; supponendo che la spesa sia
sempre la stessa in ogni viaggio: perciò somma il numero 60 quante
volte è necessario [per trovare l’intero] alla prima spesa, cioè a 33, e
somma il 77 quante volte è necessario [a trovare l’intero] al capitale
trovato, cioè a 46; e otterrai il profitto in generale.
E se sia proposto che fosse rimasto 12, troverai per i motivi esposti 5x – (5/12 6)s - 1/4 18=12
sopra, che 5 somme meno 6 cose, e 5/12, e 1/4 18 denari sono uguali
a 12 denari: perciò, fatta la restaurazione delle cose sottratte, e dei
denari, vengono cinque somme, che sono uguali a 5/12 6 cose, e a
1/4 30 denari: perciò per la prima spesa, cioè per una delle cose dette
sopra, poni 9 più una sola volta 12, farà 21; perciò 5/12 6 saranno
3/4 134: sommati ai quali 1/4 30, farà 165, che sono uguali a cinque
somme; perciò la somma, cioè il suo capitale, è 33; e la seconda
spesa è 24; la terzo 26; la quarta 28.

(XII.6.31) Ancora se si proponga che alla fine gli resti il suo 5x – (5/12 6)s - 1/4 18 = x
capitale di partenza, troverai nel modo detto sopra che cinque
somme meno 5/12 6 cose e 1/4 18 denari sono uguali a una somma:
perciò quattro somme sono uguali a 5/12 6 cose e 1/4 18 denari. E
così poni 9 per la cosa; perciò 5/12 6 cose con 1/4 18 denari fa 76,
che è uguale alle quattro somme: quindi la somma è 19, cioè il suo
capitale.
5x-(5/12 6)s - 1/4 18 = x+12
E se si proponga che egli guadagni 12 denari, troverai che quattro
somme sono uguali a 5/12 6 cose e a 1/4 30 denari. E così poni che
la cosa è 9; perciò 5/12 6 cose con 1/4 30 denari fa 88, il cui quarto,
cioè 22, è il capitale.
(XII.6.32) E se davvero vuoi risolvere con una regola inversa
questo ultimo problema; poiché alla fine si propone che rimanesse il fd−1 (y) = 4 ( y + s + 7)
5
capitale e 12 denari; cioè gli rimase la somma e 12 dopo l’ultima
y=x+12
spesa, che fu di una cosa e 7 denari: sommati insieme questi valori,

farà la somma, e una cosa, e 19 denari, che ebbe quando di 4 fece 5:
perciò da essi prendi 4/5 di una somma, e 4/5 di una cosa, e 1/5 15
denari; e tanto ebbe alla fine del terzo viaggio: a questo somma la
spesa di quel viaggio, cioè una cosa, e 5 denari, farà 4/5 della somma
e 9/5 della cosa e 1/5 20, e tanto ebbe dopo che di 3 aveva fatto 4:
perciò prendi i loro 3/4, farà 3/5 della somma e 27/20 della cosa e
3/20 15 denari, e tanto ebbe alla fine del secondo viaggio: a questi
somma la spesa di quel viaggio, cioè una cosa, e tre denari, farà 3/5
della somma, e 47/20 della cosa e 3/20 18 denari, e tanto ebbe
quando di 2 fece 3: perciò prendi 2/3 di questi, farà 2/5 della somma
e 47/30 della cosa e 1/10 12 denari8 e tanto ebbe alla fine del primo
viaggio: a questi somma la sua spesa, cioè una cosa, farà 2/5 della
somma e 77/30 della cosa e 1/10 12 denari; e tanto ebbe dal doppio
del capitale del primo viaggio: perciò dimezzalo, farà un quinto della
somma e 77/60 della cosa e 1/20 6 denari che equivalgono alla
somma, cioè al capitale: perciò sottratto un quinto della somma,
resteranno 4/5 della somma, che sono uguali a 77/60 della cosa, e a
1/20 6 denari: ne consegue che il quintuplo di 4/5 di una somma,
cioè quattro somme, sono uguali al quintuplo di 77/60 di una cosa e
a 1/20 6 denari, cioè a 5/12 6 cose, e a 1/4 30 denari, come abbiamo
trovato prima con la regola retta: poi farai come sopra.
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(XII.6.33) E se vuoi trovare le soluzioni di questi quattro problemi
in altro modo, poni in ordine come sopra 4/5 3/4 2/3 1/2; dai quali
come sopra trovi 120, e 60, e 40, e 30, e 24, e 154, e 438; sommerai
a 438 tante volte 154, finché non risulti un numero che si divida
interamente per 120; e ciò sarà per trentatré volte; poiché 154
moltiplicato per 33 fa 5082; che sommato a 438 fa 5520; che diviso
per 120, fa 46 come capitale; e la prima spesa sarà 33.
E se vuoi che alla fine del viaggio rimangano 12 denari, come si è
detto, moltiplica 12 per il 24 suddetto, farà 288; sommalo con 438,
farà 726; a questo sommerai tante volte 154, finché non risulti un
numero che si divida interamente per 120, e ciò sarà per ventuno
volte. Infatti 21 per 154 fa 3234; al quale somma 726, farà 3960;
che diviso per 120, farà 33 come capitale; e la prima spesa sarà 21,
come è stato trovato prima.
(XII.6.34) Ancora, se vuoi, che al termine dei viaggi gli resti il
capitale, sottrai 24 da 120, cioè il prodotto dei numeri che sono sopra
la linea di frazione dal prodotto dei numeri che sono sotto esse,
resterà 96: poi somma a 438 tante volte 154, finché non risulti un
numero la cui novantaseiesima parte sia intera, e sarà nove volte;
poiché dalla moltiplicazione di 9 per 54 viene 1386, che sommato a
438 farà 1824; dividilo per 96, viene 19 come capitale; e la prima
spesa sarà 9, come sopra.
Similmente se alla fine saranno stati guadagnati 12 denari, somma a
726 tante volte 154 finché non risulti un numero che sia divisibile
per 96; anche questo sarà nove volte; poiché 9 per 154 fa 1386, che

8
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sommato a 726 fa 2712; dividilo per 96, fa 22 come capitale; e la divisibile per 96 per s=9
prima spesa è 9, come abbiamo visto sopra.

Altro modo sui viaggi
(XII.6.35) Parimenti un tale aveva 13 bisanti; e con essi fece non so
quanti viaggi, e in ciascuno faceva il doppio, e spendeva 14 bisanti,
vedi
e alla fine non gli rimase nulla. Si chiede quanti furono i suoi viaggi.
NOTA
Poiché faceva il doppio, raddoppia il 13, farà 26: da questo sottrai
14, resta 12; e abbiamo un viaggio. Ugualmente raddoppia il 12, farà
24; dal quale sottrai 14, resta 10; e avremo due viaggi. In base a
queste informazioni calcoli la diminuzione del suo capitale di
viaggio in viaggio. Dopo il primo viaggio gli rimase 12; quindi il
suo capitale diminuì di 1. Nel secondo diminuì di 2, perciò gliene
rimasero 10; quindi la diminuzione va raddoppiando di viaggio in
viaggio: perciò raddoppia il 2 . che è la diminuzione del secondo
viaggio, farà 4; e abbiamo la diminuzione del terzo viaggio: somma
ancora le tre diminuzioni dei tre viaggi trovati, cioè 1, e 2, e 4, farà
7: da questo per arrivare fino a 13 ne mancano 6, che è il capitale
che resta dopo la diminuzione del quarto viaggio9. Perciò raddoppia
la diminuzione del terzo viaggio, cioè 4, farà 8, per il quale dividi il
6, fa 3/4 di un viaggio; quindi egli fece con questi 13 bisanti 3/4 3
viaggi. Ma poiché sembra incoerente dire che qualcuno abbia fatto
3/4 di un viaggio, mostriamo porvi rimedio. Vale a dire, facendo in
un viaggio il doppio, allora da 1 si guadagna un altro [bisante]:
quindi in 3/4 di un viaggio da questo 1 si guadagna 3/4 di un bisante;
quindi fai sette di 4; e saranno quattro viaggi; nel primo, e nel
secondo, e nel terzo dei quali fece il doppio, e spese 14; e nel quarto
fece sette di quattro, e spese tre quarti di 14, cioè 1/2 10.

p.
267

9

X0 = 13
X1 = 12 = X0 – 1
X2 = 10 = X1 – 2
X3= 6 = X2 – 4
Xn+1 = Xn – Dn
Dn = 2 Dn-1
n=0,1,...
X4 = X3- kD3 = 6 - 23 k=0

(XII.6.36) Nondimeno, se fosse stato proposto che alla fine di questi
viaggi di cui si ignora il numero gli avanzino 4 bisanti, si dovrà X4 = X3- kD3 = 4
procedere in questo modo: cioè sottrai 4 da ciò che del suo capitale
rimane dopo le diminuzioni dei tre, cioè da 6, che prima è stato
diviso per 8, resta 2; dividilo ancora per lo stesso 8, cioè per la
diminuzione del quarto viaggio, farà 1/4; perciò egli fa 1/4 3 viaggi.
Di nuovo se volessi ottenere un viaggio dalla quarta parte di un
viaggio; poiché in ciascun viaggio si guadagna da 1 un altro bisante
allora in 1/4 di un viaggio da 1 si guadagna la quarta parte di un
bisante; quindi da 1 se ne fa 1/4 1, cioè da quattro cinque; e in esso
spende la quarta parte di 14, cioè 1/2 3. Se invece il numero degli
eccessi cercati, cioè 4, fosse maggiore del suddetto eccesso dei tre
viaggi, cioè di 6, per cui non si potesse sottrarre l’uno dall’altro;

segue “cioè 4, farà 8” che non ha senso nel testo. Si suppone perciò una omissione di copiatura,
per errore, che integriamo nel testo.].

bisognerebbe sottrarlo dal resto della diminuzione dei due viaggi,
che gli rimane dal suo capitale, cioè da 10. E se ancora non fosse
possibile sottrarlo da 10, la sottrarresti da 12, cioè da ciò che del suo
capitale rimane dopo le diminuzioni del primo viaggio. E così potrai
trovare qualunque avanzo proposto.
Problema famoso dell’uomo che prende in prestito cento lire a interesse per una certa casa.

(XII.6.37) Un tale investì 100 lire all’interesse di quattro denari per
lira al mese per una certa casa che rendeva ogni anno 30 lire di
pigione; all’inizio di ogni anno doveva togliere queste stesse 30 lire
dal capitale, e dal guadagno delle suddette 100 lire. Si chiede quanti
anni, e mesi, e giorni, e ore doveva tenere la casa: poiché guadagna
4 denari per lira al mese, allora in un anno si guadagna 4 soldi a lira;
questi 4 soldi sono 1/5 di una lira: quindi da 5 fai 6. E poiché la
pigione si deve togliere dal capitale, e dal guadagno di un anno,
Vedi
NOTA questo problema sia assimilato a un problema dei viaggi simile;
poiché un tale ebbe 100 lire, con le quali faceva 6 di 5 in ciascun
viaggio; e spendeva 30 lire; perciò ci si chiede quanti viaggi avesse
fatto con essi: se non avrai scordato la sua regola, sono da ricercare
con cura le diminuzioni del suo capitale di anno in anno. Poiché di 5
si fa 6, prendi 1/5 di 100, che è 20, e sommalo a 100, farà 120; e
tanto è la somma di capitale e di guadagno nel primo anno: da
questi sottrai la pigione, cioè 30, restano 90 lire: per arrivare da
questi a 100 lire mancano 10 lire, che sono la diminuzione del primo
anno. Ancora prendi 1/5 delle 90 lire, che restano all’inizio del
primo anno, sarà 18; sommali con 90, farà 108; dai quali sottrai la
pigione del secondo anno, rimane 78, da questo per arrivare fino a
90 mancano 12 lire, che rappresentano la diminuzione del secondo
anno. Infatti nel primo anno il suo capitale diminuisce di 10 lire. Nel
secondo diminuisce di 12 lire; quindi le diminuzioni avvengono
proporzionalmente, cioè da 10 a 12, cioè come 10 sta a 12, così
certamente 5 a 6, così 12, che rappresenta la diminuzione del
secondo anno, starà alla diminuzione del terzo anno. Perciò
moltiplicherai 6 per 12, e dividerai per 5, farà 2/5 14, che è la
diminuzione del terzo anno: moltiplicala per 6, e dividi per 5, farà
(2 1)/(5 5) 17, che è la diminuzione del quarto anno: moltiplicala di
nuovo per 6, e dividi per 5, farà (2 3 3)/(5 5 5) 20, che è al
diminuzione del quinto anno: moltiplicalo ancora per 6 e dividilo per
5; questo si fa così: prolunga una linea di frazione, sotto la quale
scrivi 5 quattro volte, essendocene tre sotto la linea di frazione che
vuoi moltiplicare; e moltiplica 6 per il 2 che è sopra il 5, farà 12;
dividilo per il 5 accanto al 5 che è in cima alla linea di frazione
tracciata, dalla parte sinistra, farà 2, e resta 2: perciò scriverai un 2
sopra il 5 stesso, e un 2 conservalo in mano; a questo somma la
moltiplicazione di 6 per il 3 che è sopra il 5 successivo, farà 20; e
dividi per 5, farà 4 e resta 0: scrivi questo 0 sopra il 5 seguente e
conserva il 4; a questo somma la moltiplicazione di 6 per il 3 che sta
sopra il 5 in cima alla linea di frazione dalla parte destra, farà 22;

Il capitale X0 ogni anno si
riduce a (6/5)X 0 -30.
X0 = 100
X1 = 90 = X0 -10
Xk+1 = Xk-Dk

6
D k+1 = D k
5

dividilo per 5, farà 4, e resta 2; scrivi questo 2 su un terzo di 5; e al 4
somma la moltiplicazione di 6 per 20, farà 124; dividilo per l’ultimo
5 della linea di frazione, farà 24 e resta 4; scrivi questo 4 sopra quel
5; e poni 24 davanti alla linea di frazione, e avrai (2 0 2 4)/(5 5 5
5) 24 come diminuzione del sesto anno.
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(XII.6.38) Sommerai inoltre le sei diminuzioni scritte sopra in Calcola il capitale rimasto
questo modo: tra tutti i valori scriverai le parti intere sotto gli interi, dopo 6 anni
e le frazioni simili sotto le simili, cioè i quinti sotto i quinti, e quinti
del quinto sotto i quinti del quinto, e così via.; e traccia una linea di X6 = 438/625
frazione sotto la quale ci sia scritto il 5 quattro volte, vale a dire in
base al numero di quegli stessi 5, che sono sotto la linea di frazione
più lunga delle suddette diminuzioni; e per il 2 che sta sopra il 5, che
si trova in quarta posizione10 nella linea di frazione del 24, poni 2
sopra il 5 che è nella stessa posizione nella linea tracciata; e somma
lo 0, che sta sopra il 5 in terza posizione nella linea di frazione del
24 con il 2 che sta nella stessa posizione nella linea di frazione del
20, farà 2; ponilo sopra il 5 in terza posizione nella linea di frazione
tracciata; e somma il 2 che sta sopra il 5 in seconda posizione nella
linea di frazione del 24, con il 3 che sta sopra il 5 in seconda
posizione nella linea del 20, e con il 2 che sta sopra il 5 dello stesso
secondo grado nella linea di frazione del 17, farà 7; dividilo per il 5
in seconda posizione nella linea tracciata, farà 1, e resta 2: poni il 2
sopra lo stesso 5, e serba 1 in mano; sommalo con il 4 che sta sopra
il 5 in prima posizione nella linea di frazione del 24, e con il 3 che
sta sopra il 5 nella stessa posizione della linea di frazione del 20, e
con l’1, che sta in prima posizione del 17, e con il 2 che sta sopra il 5
dopo 14, farà 11; dividilo per il 5 in prima posizione nella linea
tracciata, farà 2, e resta 1: poni inoltre 1 sopra lo stesso 5, e serba il
2; sommalo con gli interi, farà 99; ponilo davanti alla linea tracciata;
e avrai così (2 2 2 1)/(5 5 5 5) 99: e se lo vuoi sottrarre a cento,
traccerai un’altra linea di frazione, sotto la quale poni similmente 5
quattro volte; e prendi il 2 che sta sopra il 5 in quarta posizione nella
linea di frazione del 99; e sottrailo al 5 che sta sotto il 2 stesso, resta
3; ponilo sopra il 5 in quarta posizione della linea tracciata, e tieni in
mano l’1; sommalo al 2 che sta sopra il 5 in terza posizione, sottrailo
al medesimo 5, resta 2, ponilo sopra il 5 in terza posizione della
linea tracciata, e serba l’1; sommalo al 2 che sta sopra il 5 in seconda
posizione della linea di frazione del 99, farà 3; sottrailo dal
medesimo 5, resta 2, ponilo sopra il 5 in seconda posizione e serba
l’1; sommalo con l’1 che sta sopra il 5 in prima posizione della linea
del 99, farà 2: da questo fino al 5 ne manca 3, che poni sopra il 5 in
prima posizione della linea tracciata; e per il quinario terminato
serba 1; sommalo a 99, farà 100; sottrailo a 100, resta 0 davanti alla
linea tracciata, cioè nulla, e così hai (3 2 2 3)/(5 5 5 5) che sono
438/625 di una lira11, che provengono dalla diminuzione del settimo
anno.

ricordare che si posizionava da destra a sinistra
Manca nel testo
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(XII.6.39) Perciò si deve trovare la diminuzione del settimo anno;
se moltiplicherai (2 0 2 4)/(5 5 5 5) 24, che è la diminuzione del
sesto anno, per 6, e dividi per 5, farà (2 2 2 1 4)/(5 5 5 5 5) 29
lire, per le quali si dovrebbe dividere 438/625, e ciò che risulta dalla
divisione è quanto egli tenne la casa oltre i sei anni già trovati. Ma
per avere di lì i giorni e le ore, moltiplica 438 per i giorni di un anno,
cioè per 360, perché questi sono; e per ogni mese saranno trenta
giorni, farà 157680; moltiplicalo per 12, cioè per le ore di un giorno;
farà 1892160, e conservalo. E moltiplica 29 per i numeri che stanno
sotto la sua linea di frazione, cioè per 5, e somma 4; e per 5 e somma
1; e per 5 e somma 2; e per 5 e somma 2; e per 5 e somma 2, farà
93312: trova la loro regola, che è (1 0 0 0 0 0)/(2 8 8 9 9 9).
Ancora devi dividere per questa e per la regola di 625, che è (1 0 0
0)/(5 5 5 5), la moltiplicazione di 1892160 per 5; e per 5, e per 5, e
per 5, e per 5, per i cinque quinti che sono sotto la linea di frazione
dopo il 29. Ma tralascerai la moltiplicazione dei quattro quinti per i
quattro quinti che sono la regola di 625. Similmente eviterai ciò che
sarà da evitare; e avremo (1 3)/(2 9) 101 ore, che sono 8 giorni e (1
3)/(2 9) 5 ore; e tanto egli tenne la casa, oltre i 6 anni trovati.
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(XII.6.40) Se lo vuoi provare, vedi se da 438/625 di una lira, che
sono 2/125 14 soldi, e da (1 3 5)/(2 9 12) 8 dei loro giorni di
interessi, sarà uscito fuori la pigione per quei giorni; ciò è da
esaminare col metodo del baratto in questo modo: poiché da una lira
sono dati ad interesse 4 denari, allora per 60 soldi viene dato 1 soldo
al mese. Perciò poni sulla stessa riga 60 soldi, e 1 soldo, e 30 giorni.
E sotto i 60 soldi poni 2/125 14, e sotto 30 giorni poni (1 3 5)/(2 9
12) 8 giorni; e moltiplicherai 2/125 14 per l’1 che gli è di traverso;
moltiplicalo per (1 3 5)/(2 9 12) 8, e dividi il totale per gli altri
due numeri, cioè per 60, e per 30: quindi moltiplica 1752 per 1825; e
dividi per 60, e per 30, e per i rotti che sono sotto ciascuna linea di
frazione, e avrai gli interessi di 2/125 14 soldi: poiché li devi
sommare insieme, cioè il capitale con l’interesse, mostrerò come essi
abbiano qualcosa in comune: poiché dalla moltiplicazione di 14 per
125, più 2 viene 1752, allora se avrai diviso 1752 per 125 ne
verranno certamente quei 2/125 14. Similmente se il 388800, che è il
risultato di 60 per 30, per 12, per 9, per 2, lo moltiplicassi per 1752,
e dividessi il totale per 60, e per 30, e per 12, e per 9, e per 2, e per
125, avresti lo stesso 2/125 14. Dunque dalla moltiplicazione di
1752 per 1825 divisa per gli stessi numeri risulta l’interesse di 2/125
14 di quei soldi; quindi se moltiplicassi per 1752 la somma di
388800 con 1825, cioè 390625, e dividessi per gli stessi numeri,
risulterebbe 2/125 14 soldi, e il loro interesse; per i quali se recuperi
il metodo dell’evitare, resterà solo la moltiplicazione di 73 per 125
da dividere per (1 0 0)/(6 9 12), da cui provengono (5 8 0)/(6 9
12 ) 14 soldi, che sono l’interesse di (1 3 5)/(2 9 12) 8 giorni:
poiché se moltiplicassi (1 3 5)/(2 9 12) 8 per 20 denari, che è
l’interesse di un giorno, sicuramente ne verranno fuori (5 8 0)/(6 9
12) 14 soldi.

Calcola il numero y dei
giorni che può pagare con
X6 lire

y=

360X 6
D7

Altrimenti sulla stessa casa.
(XII.6.41) Di nuovo se si dicesse che il proprietario della casa
riprendesse la stessa casa per un tempo tale che gli potesse rendere
ancora 20 lire delle suddette 100 lire, si chiede quanto tenne la casa
colui che aveva investito i denari. Farai così: somma le diminuzioni
scritte sopra, che abbiamo trovato prima, fino a che non resti da
quelle 100 lire una cifra tale che gli permetta di tenere la casa per un
anno, dopo aver sottratto le 20 lire che gli devono rimanere. Perciò
la diminuzione del primo anno è 10, del secondo è 12, sommati
insieme fanno 22; sommata a questi la diminuzione del terzo anno,
cioè 2/5 14, fa 2/5 36; a ciò somma (2 1)/(5 5) 17 del quarto anno,
farà (2 3)/(5 5) 53; a ciò di nuovo somma la diminuzione del quinto
anno, cioè (2 3 3)/(5 5 5) 20, farà (2 0 2)/(5 5 5) 74: da questi
fino a 100 mancano (3 4 2)/(5 5 5) 25: di questi, se avrai sottratto
le 20 lire che devono avanzare, non resterà abbastanza perché si
possa tenere la casa per un anno. Quindi da essi si sottragga 20, resta
(3 4 2)/(5 5 5) 5; moltiplicalo per 360, cioè per i giorni di un anno;
e per 12 ore, e dividi il totale di questa moltiplicazione per la
diminuzione del sesto anno, cioè per (2 0 2 4)/(5 5 5 5) 24. Però
sta’ attento a non moltiplicare qualcuno dei suddetti numeri,
dovendo dopo dividere per qualcuno di essi, come abbiamo mostrato
nella regola esposta prima, ne risulterà 4/9 969 ore, che sono 80
giorni, e 4/9 9 ore; e tanto egli tenne la casa oltre i 5 anni.
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(XII.6.42) Si sa se ciò è vero in questo modo: l’interesse su 100 lire
nel primo anno è di 20 lire, che sommate a 100, faranno 120;
sottratto da questo la pigione, restano 90 lire; sommati a questi gli
interessi delle stesse, cioè nel secondo anno, fa 108; sottratto da
questi la pigione di quello stesso anno, restano 78 lire: che sommate
agli interessi del terzo anno, fanno 3/5 93; sottratto da questi la
pigione di quello stesso anno, resta 3/5 63; e facendo così col quarto
e col quinto anno, resterà solo (3 4 2)/(5 5 5) 25, con i quali tenne
la casa per (4 9)/(9 12) 80 giorni, cioè per 80 giorni e 4/9 9 ore, e di
questi gli rimasero 20 lire, che il padrone della casa gli rese. Poi
trova quanto interesse viene dato su una libra in quei (4 9)/(9 12)
80, che sarà da determinare cosi: moltiplica 4 denari, cioè l’interesse
su una lira al mese per (4 9)/(9 12) 80 giorni, e dividi per 30 giorni,
cioè per un mese, farà (1 8 6)/(2 9 9) 10; sommali a 1 lira, saranno
20 soldi, e (1 8 6)/(2 9 9) 10 denari; e tanto aumenta una lira tra il
capitale, e l’interesse in quei (4 9)/(9 12) 80 giorni; quindi
moltiplica (1 8 6 10 0)/(2 9 9 12 20) 1 per (3 4 2)/(5 5 5) 25,
farà (2 6 7 14)/(3 9 12 20) 26; e tanto aumentano quelle (3 4
2)/(5 5 5) 25 lire tra il capitale, e il profitto in quei (4 9)/(9 12) 80
giorni: se da questi avrai sottratto la pigione dovuta in quei (4 9)/(9
12) 80 giorni, che è (2 6 7 14)/(3 9 12 20) 6, resteranno solo 20
lire, come è stato proposto.

Sulla stessa casa
(XII.6.43) E se si proponga che un tale abbia investito per la stessa
casa 6 lire con lo stesso interesse; e ci si chiedesse quanto debba
tenere quella casa; farai così: somma le 6 lire con la pigione di un
anno, cioè con 30, saranno 36 lire; moltiplicale per 5, e dividi per 6,
farà 30 lire; e tanto occorre che egli abbia per poter tenere la casa per
1 anno; e poi rimarrebbero le 6 lire indicate prima: e sottrai 6 da 30,
resta 24; che rappresenta la diminuzione di quell’anno: e moltiplica
per il 6 della proporzione trovata prima, e dividi per 5, farà 4/5 28;
che rappresenta la diminuzione del secondo anno, cioè di quello per
il quale egli deve tenere la casa al costo sempre di 6 lire: perciò
moltiplica 6 per 360 giorni, cioè per un anno, e dividi per 4/5 28,
farà 75 giorni, che sono 1/2 2 mesi ; e tanto egli terrà la casa con le 6
lire indicate prima. E potrai così fare in molti altri casi simili.

X0 =30
X1= 36-30 = 6 = X0 - D0
D0 = 24 e quindi
D1 =6D0/5

Su un uomo che investì a interesse senza conoscerne il valore
(XII.6.44) Parimenti qualcuno investì denari agli stessi interessi,
non so quanti, e doveva dare per un anno come pensione della stessa
casa 30 lire. Tenne così la casa con quei denari 5 anni e 70 giorni. Ci
si chiede la quantità di quei denari: innanzitutto se davvero si deve
cominciare dai 70 giorni, perché tu ti renda conto di quanti denari
siano necessari per tenere la casa per 70 giorni, bisognerà vederlo in
questo modo: poiché l’interesse di un anno è 1/5 di tutto il capitale,
bisogna moltiplicare i giorni dell’anno per 5, farà 1800; a questi
somma i 70 giorni scritti sopra, farà 1870: quindi in quei 70 giorni su
1800 si ricava 1870, cioè su 180 si ricava 187: perciò poni 180 su
187 così: 180/187: poi vedi quanto sia la pigione per quei 70 giorni
in questo modo: moltiplica 30 per 70, e dividi per 360, risultano
come pigione per quei 70 giorni 5/6 5 lire; moltiplicale per 180 e
dividi per 187, farà 115/187 5 lire: fatte tutte queste cose, potrai
assimilarle alla regola dei viaggi, cioè potrai dire che cinque viaggi
sono come cinque anni, nei quali singolarmente da 5 ne fa 6; e
spende in ciascuno 30 lire, cioè la pigione , e alla fine dei 5 viaggi,
cioè dei 5 anni, gli restano 115/187 5 lire, con le quali terrà la casa
per 70 giorni: perciò, come abbiamo insegnato sopra, bisogna porre
cinque 5/6 in ordine, così: 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 : poi moltiplicherai 6
per 6; e per 6; e per 6; e per 6, cioè per tutti i numeri che sono sotto
la linea di frazione: farà 7776; prendine i 5/6, che sono 6480; prendi
5/6 di questo numero e sono 5400; da cui ne prendi i 5/6, che sono
4500; da cui prendi i 5/6, che sono 3750, dai quali prendi i 5/6, che
sono 3125: poi somma 6480 con 5400, e con 4500, e con 3750, e
con 3125, farà 23255; moltiplicalo per le 30 lire della pigione, farà
697650; ugualmente moltiplica 3125 per 115/187 5, e somma il
risultato alle 30 lire della pigione, e dividi il totale ottenuto per la
regola di 7776, che è (1 0 0 0 0)/( 6 6 6 6 6), farà (5 1 6
16)/(6 6 11 17) 91, e tanta fu la quantità di quei denari che aveva

Cerca il capitale X6 che
serve per pagare l’affitto di
70 giorni.

1 70X 6 70
X6 + ×
=
5 360 12
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(XII.6.45) Potrai giungere altrimenti a questa stessa quantità con la
regola inversa. Per esempio: somma la pigione del quinto anno, cioè
30, con 115/187 5, farà 115/187 35; e moltiplica per 5, e dividi per 6.
Poiché da 5 fa 6 ogni anno, farà (6 11)/(11 17) 29. E questo è
quanto gli era rimasto, avendo tenuto la casa già 4 anni. A questo
aggiungi la pigione del quarto anno, farà (6 11)/(11 17) 59, e
moltiplica per 5 e dividi per 6, farà (5 12)/(11 17) 49; e tanto gli era
rimasto, avendo già tenuto la casa per tre anni. Somma il risultato a
30, cioè alla pigione del terzo anno, farà (5 12)/(11 17) 79; e
moltiplica per 5, e dividi per 6, farà (6 7)/(11 17) 66, e tanto gli era
rimasto avendo tenuto la casa per 2 anni. A questi somma 30, cioè la
pigione del secondo anno, farà (6 7)/(11 17) 96; moltiplicalo per 5
e dividi per 6, farà (1 3 6)/(6 11 17) 80; e tanto gli era rimasto
avendo già tenuto la casa per un anno. E sommalo con la pigione del
primo anno, farà (1 3 6)/(6 11 17) 110; moltiplicalo per 5 e dividi
per 6, farà (5 1 6 16)/(6 6 11 17 ) 91, che sono 91 lire, e 19 soldi,
e (1 6 16) /(3 11 17) 5 denari; e tanto egli aveva investito su quella
casa, come abbiamo trovato più sopra con l’altra regola.

Dello stesso
(XII.6.46) Per esempio se sarà proposto che il capitale di quel tale
fosse di lire (5 1 6 16)/(6 6 11 17) 91, e che con questi tenesse
la casa allo stesso interesse per 5 anni e 70 giorni, e ci si chiedesse
quale sia il valore della pigione annuale. Farai così: poni che la
pigione sia un qualche numero, diciamo 36. Poi considera, secondo
il metodo illustrato prima, quanto [denaro] sia opportuno che egli
abbia, dovendo corrispondere come pigione ogni anno 36 lire, per
poi essere in grado di tenere la casa per i 5 anni e 70 giorni fissati: se
saprai trovarlo nel modo giusto, troverai che egli avrebbe bisogno di
avere (1 3 6)/(6 11 17) 110 lire: e se fossero (5 1 6 16)/(6 6 11
17) 91, comunque avremmo raggiunto lo scopo, cioè che la pigione
annuale fosse 36 lire: non essendo ciò, è necessaria la regola della
proporzionalità, cioè che come (1 3 6)/(6 11 17) 110 lire stanno a
(5 1 6 16)/(6 6 11 17 ) 91 lire, così 36 starà alla pigione richiesta.
Moltiplicherai quindi 36 per (5 1 6 16)/(6 6 11 17 ) 91, e
dividerai per (1 3 6)/(6 11 17) 110, risulterà per la pigione
richiesta r 30 lire, come si è detto sopra.

Della stessa casa
(XII.6.47) Ancora, se si proponesse che la pigione fosse di 30 lire,
e che egli occupasse la casa per 5 anni e 70 giorni, e gli rimasero 20
lire di ciò che aveva; e ci si chiede quale fosse la quantità di denari
che aveva investito; innanzitutto aggiungi 20 lire alla pigione, che
riguarda quei 70 giorni, e cioè 5/6 5 lire, farà 5/6 25 lire; poi vedi
quanto aumenti l’interesse in quei 70 giorni. In un anno sicuramente
aumenta da 5 a 6; perciò con 5 lire si guadagna 1 all’anno, e poiché
70 giorni sono 7/36 di un anno, allora in quei 70 giorni 5 lire
aumentano di 7/36 5 lire, cioè da 180 a 187, come abbiamo detto
prima. Perciò scrivi 180/187, e moltiplica 5/6 25 per 180 e dividi per
187, farà (8 14)/(11 17) 24 lire, sommale con 30 lire, cioè la
pigione del quinto anno, farà (8 14)/(11 17) 54 lire: moltiplicale per
5 e dividi per 6, farà 135/187 45 lire; sommale con 30, cioè la
pigione del quarto anno, farà 135/187 7512 lire moltiplicale per 5 e
dividi per 6, farà 19/187 63 a cui somma la pigione del terzo anno,
farà 19/187 93 lire, moltiplica per 5 e dividi per 6, farà (1 109)/(3
187) 77 lire, sommale con la pigione del secondo anno, cioè 30, e
moltiplica il totale per 5 e dividi per 6, farà (2 1 122)/(3 6 187) 89
lire, alle quali somma la pigione del primo anno, cioè 30, e
moltiplica il totale per 5 e dividi per 6, farà (1 2 0 1 12)/(3 6 6
11 17) 99 lire, e tanto egli investì per la casa di cui si srive sopra.

(XII.6.48) Puoi anche trovare questo stesso valore in altro modo,
cioè trovate le (8 14)/(11 17) 24 lire scritte sopra, riporta questo
problema alla regola dei viaggi e dirai che un tale fece 5 viaggi, cioè
che tenne la casa per 5 anni; e in ciascun viaggio di 5 faceva 6, cioè
in ciascun anno; e quindi spendeva 30 lire; cioè pagava la pigione di
30 lire. E alla fine dei 5 viaggi, cioè dei 5 anni, gli rimasero (8
14)/(11 17) 24 lire: per cui sono da scrivere in ordine 5/6 5/6 5/6 5/6
5/6, e poi lavorerai come lavorasti sopra; e troverai le (1 2 0 1
12)/(3 6 6 11 17) 99 lire scritte prima.

Della stessa casa
(XII.6.49) Di nuovo la somma che egli investì per la casa sia (1 2
0 1 12)/(3 6 6 11 17 ) 99 lire, e con essa tenne la casa per 5 anni e
70 giorni, e gli restarono 20 lire, e non sai quanto sia la pigione.
Farai così: guarda quanto è la quantità del capitale con la quale,
facendo il detto profitto di anno in anno, alla fine dei suddetti cinque
anni e 70 giorni, si ottengano le 20 lire che si è detto siano rimaste
alla fine del detto termine; e ciò si vedrà così. Poiché in quei 70
giorni da 180 si ricava 187, poni 180/187, davanti ai quali per i
cinque anni poni cinque volte 5/6 in questo modo, 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
12
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180/187; e moltiplica 5 per 5, e per 5, e per 5, e per 5, e per 180 che
si trova sopra la linea di frazione, e per 20 lire, e dividi il totale che
otterrai per (1 0 0 0 0 0)/ (6 6 6 6 6) 187, farà (1 3 4 5 12) / (3 6 6
11 17) 7 ; tale sarà quella quantità. Sottrai questo numero a (1 2 0
1 12) / (3 6 6 11 17) 99, resta (5 1 6 16) / (6 6 11 17) 91, e questa
è la quantità con la quale e con l’uso del suo capitale sarà saldata la
pigione, e alla fine quindi non resta nulla. Fatto ciò, poni che la
pigione sia 36, come abbiamo fatto prima, e guarda, se la pigione
fosse 36, quanto dovrebbe essere il capitale col quale si possa tenere
la casa per i suddetti 5 anni e 70 giorni; e risulterà (1 3 6)/(6 11
17) 110, e volendo ottenere (5 1 6 16/6 6 11 17) 91, moltiplica (5
1 6 16)/(6 6 11 17) 91 per 36, e dividi per (1 3 6)/ (6 11 17) 110,
farà 30 lire per la pigione richiesta, come abbiamo dimostrato nel
terzo problema precedente esposto.

In altro modo sulla casa
(XII.6.50) E ancora la pigione sia di 30 lire, e un tale investì nella
stessa casa ad un interesse tale da poter tenere la casa 5 anni e 70
giorni; e alla fine gli rimase il capitale: poiché da un capitale di 5,
ricavava 6 ogni singolo anno, allora per tutti e cinque gli anni ne
guadagnava 1; quindi su cinque volte 30, cioè su 150, ne guadagna
30, cioè la pigione, e tanto egli guadagna. Invece se si fosse proposto
che il profitto varia di anno in anno, sarebbe stata necessaria un’altra
regola, cioè che dapprima si ponga per i 70 giorni, nei quali da 180
si ottiene 187, si ponga 180/187; poi davanti ad essi si pongano in
fila cinque volte 5/6, come abbiamo detto più sopra, e moltiplicherai
5 per 5, e per 5, e per 5, e per 5, e per il 180 che è sopra la linea di
frazione, e toglierai il totale che otterrai dal prodotto di tutti i numeri
che sono sotto la linea di frazione, e dividi il totale che sarà rimasto
per il prodotto di (5 1 6 16)/(6 6 16 17) 91 col numero che sarà
risultato dalla moltiplicazione di tutti i numeri che stanno sotto la
linea di frazione per se stessi; e ugualmente otterrai come risultato
150 lire.

Della casa
(XII.6.51) Ancora il capitale sia 150 e il profitto sia come sopra; e
ci si chiede a quanto ammonti la pigione. E così poiché si propone
che al termine dei suddetti anni gli resti il suo capitale, e che sempre
egli guadagni 1/5 del suo capitale, prendi la quinta parte di 150, che
è 30, e a tanto ammonta la pigione richiesta.

6
x − 30 = x
5
x=150
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(XII.6.52) Ancora il guadagno sia lo stesso, e la pigione sia la
stessa, e proponiamo che alla fine dei detti anni e 70 giorni gli siano
rimaste 36 lire in più del suo capitale: e in primo luogo bisogna
trovare le 150 lire come sopra, grazie alle quali si copre la quota
della pigione; trovato ciò, cerca da quale capitale si possano
guadagnare 36 lire: si scrivano ordinatamente 180/ 187 5/6 5/6 5/6
5/6 5/6, e si moltiplichino tutti i numeri che sono sopra la linea di
frazione, farà 562500; sottraili dal prodotto di tutti i numeri che sono
sotto la linea di frazione, cioè da 1454112, resta 891612; nella cui
regola dividi il prodotto di 562500 per il 36, che è l’eccedenza
rispetto al capitale, farà 17626/24767 22 lire; sommale a 150, farà
17626/24767 172; e tanto egli ottenne.
(XII.6.53) Di nuovo si ponga che il capitale del tale sia 17626/24767
172, e il guadagno sia il medesimo, e che alla fine si guadagni 36
lire; e che si ignori quanto sia la pigione. Trova quindi, secondo ciò
che abbiamo appena insegnato, quello stesso 17626/24767 22
capitale che ha permesso di guadagnare in quei 5 anni e 70 giorni
quelle 36 lire, che si considerano il guadagno finale rispetto al
suo capitale; e si sottraggano da 17626/24767 172, resta 150, da cui
si prenda la quinta parte, perché si propone che il guadagno per un
singolo anno sia un quinto del suo capitale; risulterà 30 per la
pigione richiesta.

Sul soldato che dovrà ricevere per il suo feudo 300 bizanti
(XII.6.54) Un soldato riceveva da un re per il suo feudo per ogni
anno 300 bisanti, e questi gli venivano saldati in 4 rate, e per
ciascuna, riceveva 75 bisanti, cioè il corrispettivo di tre mesi. Egli,
costretto per necessità, chiese a un tale ricco di prestargli un tanto di
bisanti a usura, in cambio il ricco stesso avrebbe preso quei 300
bisanti, calcolando 75 bisanti per ciascuna rata, cioè di pagamento in
pagamento, sul capitale e sul profitto. Questi, accogliendo la sua
richiesta, gli prestò quei bisanti all’interesse di due bisanti su cento
ogni mese. Ci si chiede quanti bisanti egli ricevette in prestito. In
53
primo luogo sicuramente cerca di ricondurre questo problema alla F(x) = 50 x − 75
regola dei viaggi, e si fa così: poiché in ciascun mese il ricavo di 100
bisanti è di 2 bisanti, allora il ricavo su cento è di 6 bisanti in tre
mesi, cioè al termine di ciascun periodo: quindi per ogni rata su 100
bisanti se ne fanno 106, cioè su 50 se ne ricavano 53, e poiché le rate
sono quattro, presentano una analogia con i quattro viaggi; e poiché
il pagamento è di 75 bisanti, questi si considerino come spesa per
ciascun viaggio. Poi, poiché su 50 se ne ricavano 53, poni 50/53
quattro volte per i quattro pagamenti in questo modo: 50/53 50/53
50/53 50/53, e moltiplica il 50 che si trova sopra la prima linea di
frazione, per il 53 che sta sotto la seconda; e per il 53 che sta sotto la

terza, e per il 53 che sta sotto la quarta, farà 7443850. E ancora
moltiplica lo stesso 50 per il 50 della seconda frazione, e per il 53
della terza, e per il 53 della quarta, farà 7022500. E ancora
moltiplica il primo 50 per il secondo, e per il terzo, farà 125000, e
per il 53 che si trova sotto la quarta linea di frazione , farà 6625000.
E ancora moltiplica 50 per 50 e per 50 e per 50, cioè per i valori che
stanno sopra la linea di frazione, farà 6250000: sommalo agli altri tre
numeri appena trovati, farà 27341350; e moltiplica per 75, farà
2050601250, e dividi per (1 0 0 0)/(53 53 53 53), farà (33 6 42
46)/(53 53 53 53) 259, e tanti furono i bisanti che prese in prestito.

Di colui che edificò un palazzo
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(XII.6.55) Un tale che voleva costruire un palazzo, si procurò un
esperto, con il quale fece un accordo per sette bisanti al mese: questi
alla fine del mese doveva essere pagato. Il detto esperto era
indigente; pregò il datore di lavoro di prestargli 11 bisanti per le
proprie necessità. Egli rispose: volentieri. Ma in questo modo, che su
60 tu renda 61 al mese, secondo l’interesse che si applicherà agli 11
bisanti, e alla fine del mese toglierai la tua paga, cioè 7 bisanti, e ciò
che sarà rimasto sarà trattenuto con lo stesso interesse, fintanto che
guadagnerai i rimanenti. L’esperto certamente accettò ciò che il
datore di lavoro asserì, e eseguì il lavoro in due mesi. Ci si chiede
quanto il datore di lavoro doveva dare in più al suddetto esperto:
questa regola è da applicare secondo la regola della casa; vale a dire
che si pongano gli interessi di un mese su quegli 11 bisanti sopra di
essi, ne verrà 11/60 11; da questi si sottraggano 7 bisanti, cioè il
salario di quello per un mese, restano 11/60 4 bisanti, sottratti questi
da 11, resta 49/60 6, che è la diminuzione del capitale del primo
mese: moltiplicalo per 61, e dividi per 60, fa 61, ne risulteranno (1 0
3 9)/(6 6 10 10) 6, che è la diminuzione del secondo mese.
Impegnati a dividere per questo il prodotto di 11/66 4 bisanti per 30,
cioè per i giorni del mese, farà (34 44)/(61 409) 18. In questi, e in
un mese l’esperto stesso finì l’opera che doveva essere realizzata in
cambio di quegli 11 bisanti; di conseguenza li si sottragga dai due
mesi: restano (27 364)/(61 409) 11 giorni, per i quali l’esperto
stesso doveva avere il suo compenso per quel che gli spettò per quei
giorni: se avrai voluto trovarlo, moltiplica quei giorni (27 364)/61
409) 11 giorni per il salario di un mese, cioè per 7, e dividi per 30,
cioè per i giorni di un mese, farà (49 316)/(61 409) 2; e tanto aveva
guadagnato in quei due mesi in più di quegli 11 bisanti che aveva
avuto per primi.

Dello stesso
(XII.6.56) Se si dica che questo esperto lavorò oltre quegli 11
bisanti tanto che il padrone dell’opera doveva dargli 4 bisanti in più,
moltiplica 4 per 30 giorni, farà 120, e dividi per 7, farà 1/7 17 giorni,
sommali a 1 mese e (34 44)(61 409) 18, farà (1 60 102)/(7 61
409) 65 giorni; e tanto costui lavorò.

Di due uomini, che costituirono una società a Costantinopoli
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(XII.6.57) Ugualmente due uomini a Costantinopoli costituirono
una società; uno dei due si diresse verso Alessandria per un affare da
negoziare, e portò con sé dal capitale in comune quanto gli piacque;
e lì stette 5 anni e 70 giorni, e guadagnava un quinto del suo capitale
ogni anno, e poi spendeva 25 bisanti all’anno. L’altro che era
rimasto a Costantinopoli guadagnava ogni anno un settimo del suo
capitale, e poi spendeva 37 bisanti. Poi al termine di detti 5 anni e 70
giorni, al rientro del suo socio, non gli era rimasto nulla; mentre il
suo socio aveva guadagnato, nel termine suddetto, la stessa cifra che
l'altro aveva trattenuto per sé al principio. Ci si chiede quanto ebbe
ciascuno del loro capitale in comune. In questo problema possono
essere applicate correttamente due regole, quella dei viaggi o quella
della casa: certo in primo luogo riguardo quello che era rimasto a
Costantinopoli, guadagnando ogni anno un settimo del proprio
capitale, è come se si dicesse che su 7 ne ricavava 8; infatti per 5
anni e 70 giorni si intende 5 viaggi e 70/360 di un viaggio. E quanto
spendeva ogni anno, cioè 37 bisanti, è come se tu dicessi che li
spendesse in ciascun viaggio, o che ogni anno li conteggiava per la
pigione della casa: e poiché si pone che non gli fosse rimasto nulla,
si deve cominciare, secondo la regola della casa, da quei 70 giorni,
quale fosse il capitale per la spesa di quei 70 giorni; cosa che così
insegnammo a trovare con la regola della casa: cioè poiché in un
anno su 7 ne ricava 8, allora in 70 giorni su 7 ne guadagna 7/36 7 di
un bisante, essendo questi 70 giorni 7/36 di un anno; quindi su 252 si
ottiene 259, cioè su 36 ne ricava 37. Perciò sono da annotare 36/37;
poi guarda quanto viene speso in quei 70 giorni. Moltiplica dunque
la spesa di un anno, cioè 37, per 70 giorni, e dividila per 360, farà 3
1/4 9 7 bisanti, e tanto è la spesa di 70 giorni; moltiplicala per il 36
che è sopra il 37, e dividi per quel 37, farà 7 bisanti; e tanto aveva
dopo il periodo di cinque anni.
(XII.6.58) Poi ingegnati a trovare il capitale di anno in anno fino a
risalire al primo anno così come abbiamo fatto con la regola della
casa; aggiungi ai sette bisanti ottenuti la spesa del quinto anno, cioè
37, farà 44; e moltiplicalo per 7 e dividi per 8, perché su 7 ne ottiene
8, farà 1/2 38; e tanto gli sarà rimasto quando saranno già passati
quattro anni: a questi aggiungi la spesa del quarto anno, cioè 37, farà
1/2 75 bisanti, moltiplicali per 7 e dividi per 8, farà (1 0)/(2 8) 66, e

tanto gli restò dopo tre anni: somma a questi la spesa del terzo anno,
cioè 37, farà (1 0)/(2 8 )103; moltiplica il risultato per 7 e dividi per
8, farà (1 3 1)/(2 8 8) 90, e tanto gli rimase dopo due anni: a questi
somma i 37 bisanti che aveva speso nel secondo anno, farà (1 3 1)/(2
8 8) 127; moltiplica il risultato per 7 e dividi per 8, farà (1 0 2 2)/(2
8 8 8) 111 bisanti; e questo è ciò che gli era rimasto dopo la spesa
del primo anno; sommati con questi 37 bisanti, cioè la spesa dello
stesso anno, erano (1 0 2 2)/(2 8 8 8) 148; moltiplica il risultato per
7 e dividi per 8; questo prodotto si fa così: prolunga la linea di
frazione sotto la quale stanno 2, e 8, e 8, e 8, poiché sono i numeri
sotto la linea di frazione che vuoi moltiplicare per 7; sotto la quale
ancora dalla parte destra porrai 8, cioè il divisore, e moltiplicherai 7
per l’1 che sta sopra il 2, e farà 7, che dividerai per lo stesso 2, farà 3
e resta 1: poni il resto 1 sopra il 2, e conserva il 3 in mano; e
moltiplica 7 per lo 0 che sta sopra l’8, fa 0, sommalo con il 3
conservato, farà 3; dividilo per 8, che è il primo divisore tra i
divisori ottonari, fa 0 e resta 3: poni il 3 sopra quell’8 e moltiplica 7
per 2, che è sopra il secondo ottonario, farà 14, che diviso per lo
stesso 8 fa e resta 6: poni il 6 sopra l’8, che è secondo tra i divisori
ottonari, e conserva 1; e moltiplica 7 per 2, che è sopra l’8 alla fine
della linea di frazione; farà 14, a cui somma l’1 serbato; farà 15;
dividilo per il penultimo 8 della frazione serbata, farà 1 e resta 7:
poni il 7 sopra quell’8, e conserva 1; sommalo al prodotto di 7 per
148, farà 1037, dividilo per l’8 che è l’ultimo sotto la linea tracciata,
farà (1 3 6 7 5)/(2 8 8 8 8) 129 bisanti; e tanto aveva del capitale
comune quello che era rimasto a Costantinopoli.
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(XII.6.59) Ora soffermiamoci su quello che era andato ad
Alessandria, poiché bisogna procedere secondo la regola dei viaggi o
quella della casa, nella quale si parla di quello che si era occupato
della casa per 5 anni e 70 giorni; e sul suo capitale furono
guadagnati alla fine (1 3 6 7 5)/(2 8 8 8 8)129 bisanti, cioè quelli
che furono trattenuti a quello che era rimasto a Costantinopoli: e così
più su mostrammo come si deve fare, per prima cosa si trovi da
quanti bisanti si può avere un tale profitto, che sia possibile
sostenere una spesa conservando sempre una differenza positiva;
sarà trovato cosi. Prendi 25 bisanti, che sono la spesa, e moltiplicali
per 5, poiché guadagnava 1/5 del suo capitale, saranno 125; col
guadagno di questi potrai fare ogni spesa; e alla fine non saranno
diminuiti. Poi, poiché su 5 se ne ricava 6, si devono scrivere 5/6
cinque volte per i 5 anni così: 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6. E ancora, poiché
ogni anno su 5 ne ricava 6, allora in 70 giorni su 5 ne ricava 7/36 5,
cioè, ne consegue che su 180 ne ottiene 187: perciò bisogna porre
180 sopra 187, e scriverlo in ordine con gli altri 5/6 così: 180/187
5/6 5/6 5/6 5/6 5/6: poi moltiplica tutti i numeri che sono sopra le
linea di frazione, farà 562500, che rappresenta il capitale; sottrailo al
prodotto dei numeri che stanno sotto la linea di frazione, che è
1454112, che rappresenta la somma di capitale, e guadagno, resta
891612 come guadagno: col quale dividi il prodotto di 562500 per (1
3 6 7 5)/(2 8 8 8 8) 129, cioè per il capitale di quello che era rimasto

Nei 5 anni X0 +125
6
diventa X 0 +125
5

Se non ci sono spese e X 0
è il capitale iniziale, e A il
guadagno, alla fine ha:
5
187 ⎛ 6 ⎞
⎜ ⎟ X0 = X0 + A
180 ⎝ 5 ⎠

a Costantinopoli, farà (1 7 1 4 0 21169)/(2 8 8 8 8 24767) 81
bisanti, che sono i bisanti che egli senza la spesa avrebbe guadagnato
e che sono i bisanti che rimasero a quello che era rimasto a
Costantinopoli; a questi somma 125, che rappresenta la spesa di 5
anni farà (1 7 1 4 0 21169)/(2 8 8 8 8 24767) 206, e tanto portò del
capitale comune colui che si era recato a Alessandria.

