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		Liber	abbaci	
	

CAPITOLO	DODICI	
 

Parte settima	
	

Inizia la parte settima sulle regole erratiche dei due uomini che consegnarono della lana per 
il trasporto a nolo  

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(XII.7.1)Un tale portò su una nave 13 fasci di lana dello stesso 
prezzo per il trasporto a nolo; e un altro 17 fasci al medesimo 
prezzo: essendo giunti al luogo nel quale doveva sbarcare il 
comandante, questi chiese loro di pagare il prezzo stabilito: e 
siccome non avevano il denaro con cui pagare il nolo, il primo gli 
disse: prendi uno dei miei fasci per il nolo dei miei tredici fasci, e 
restituiscimi la rimanenza. Quello, avendo accettato, rese 10 soldi 
per il fatto che un fascio valeva più del trasporto di quei tredici fasci. 
Poi, siccome pretendeva il nolo per i 17 fasci del secondo uomo,  ha 
preso uno dei fasci da quel medesimo e gli rese 3 soldi. Si chiede 
quanto costava il fascio e quanto era dato per ciascun nolo del fascio.  
Prendi la differenza che c’è da 13 fasci a 17 fasci, cioè 4. 
Ugualmente prendi quello che c’è tra 10 soldi e 3 soldi, cioè 7 soldi: 
quindi per i 4 fasci che uno ha avuto più dell’altro, gli sono stati resi 
7 soldi in meno: perciò sembra del tutto evidente che l’armatore ha 
preso per quei 4 fasci 7 soldi, per cui per tutti i 4 fasci si davano 7 
soldi per il nolo, quindi se dividessimo 7 soldi, che sono 84 denari, 
per 4 fasci, avremmo 21 denari per il nolo di ciascun fascio; quindi 
per i 13 fasci si doveva dare per il nolo a colui che li aveva portati 13 
denari per 21, che sono 22 soldi e 9 denari: e aggiunti a questi i 10 
soldi che l’armatore gli ha restituito, saranno 32 soldi e 9 denari e 
tanto è costato ciascun fascio. E se prenderai il prezzo dei 17 fasci 
dell’altro uomo, cioè 29 soldi e 9 denari, che è risultato dal prodotto 
di 21 denari per 17, e avrai aggiunto i 3 soldi, che l’armatore gli ha 
restituito, giungerai agli stessi 32 soldi e 9 denari. 
	

 
x è il prezzo del trasporto di 
1 fascio  
y è il prezzo di 1 fascio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Su un mercante che porta pietre preziose a Costantinopoli 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
p.	
277	
	
	

(XII.7.2)Un mercante, che portava 5 pietre preziose per venderle 
allo stesso prezzo a Costantinopoli, innanzitutto era sul punto di 
passare per tre dogane; e essendo giunto alla prima dogana, per 
amicizia gli fu rimessa l’intera tassa, in cambio di una ricevuta in 
modo che la tassa di una pietra non si pretendesse nella seconda e 
terza dogana; e quando quello giunse alla seconda dogana, l’esattore 
dalle 4 pietre ne tolse una, dandogli di resto 100 bisanti. Quando 
giunse alla terza dogana, l’esattore dalle tre pietre ne tolse una, e gli 
diede di resto 150 bisanti. Si chiede quanto costava ciascuna pietra; e 
quanto si doveva di tassa doganale per ciascuna pietra: questo, con 
riguardo alla prima dogana lo si dice solo per scherzo, per mettere in 

x= tassa per ciascuna pietra 
y= prezzo di una pietra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13x = y−10 
17x = y−3  

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

4x = y−100 
3x = y−150 

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
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difficoltà gli ignoranti. Ma per le altre due dogane è come per 
l’armatore, che doveva prendere il nolo per 4 pietre, e per tre: perciò, 
si sottragga 3 da 4, resta 1; e per questo dividi 50, che è la differenza 
che c’è fra 100 e 150, farà 50; e tanto si pagava come tassa per 
ciascuna pietra: e moltiplicalo per 4 pietre, saranno 200 bisanti; e li 
si aggiunga ai 100 bisanti che furono resi nella seconda dogana: 
faranno 300 bisanti e tanto costò ciascuna pietra. E se moltiplichi 
sempre 50 per le 3 pietre, e aggiungi 150 bisanti, arriverai agli stessi 
300 bisanti. 
 

 
 

	 (XII.7.3)	Di due uomini uno ha avuto 12 pesci, e l’altro 13 pesci; e 
tutti i pesci hanno avuto lo stesso costo. L’esattore, però, ha tolto al 
primo un pesce e 12 denari per la direzione. E all’altro ha preso due 
pesci e gli ha restituito 7 denari; si chiede la tassa e il prezzo di 
ciascun pesce. Poiché di 12 pesci si danno per la direzione un pesce 
e 12 denari, allora per ciascun pesce viene dato 1/12 di un pesce e 1 
denaro. Perciò il secondo uomo ha dovuto dare per 13 pesci 13/12 di 
un pesce e 13 denari, per i quali ha dato 2 pesci, meno 7 denari; 
perciò 13/12 di un pesce e 13 denari sono uguali a due pesci meno 7 
denari. Perciò se si sommano insieme 7 denari, si otterrà che due 
pesci corrispondano a 13/12 di un pesce e 20 denari, e se si tolgano 
insieme 13/12 di un pesce, resteranno 11/12 di un pesce, che 
equivalgono a 20 denari, cioè 11/12 di un pesce costano 20 denari: 
proporzionalmente quindi come 11 sta a 12, così 20 sta al prezzo del 
pesce. Perciò dividerai per 11 il prodotto di 12 per 20, farà 9/11 21 
denari per il prezzo di un pesce, 1/12 del quale, cioè 9/11 1 sommalo 
con un denaro; farà 9/11 2, che è la tassa di ciascun pesce. Per 
esempio, la tassa di 12 pesci è di 9/11 33 denari, che risultano dal 
prodotto di 9/11 2 per 12, che uguaglia il prezzo di un pesce e 12 
denari. Similmente la tassa di 13 pesci è di 7/11 36 denari, che  
uguagliano il prezzo di due pesci meno 7 denari, come è giusto che 
sia.	

 

 

	 (XII.7.4)	 E se si supponesse che l’esattore prendesse un pesce da 
quei 12 pesci, e rendesse 12 denari; e per 13 pesci prendesse 2 pesci 
meno 7 denari, questo problema sarebbe insolubile. Troverai infatti 
con un procedimento molto simile, che 13/12 di un pesce meno 13 
denari equivalgono a due pesci meno 7 denari, per cui se si 
sommano insieme 13 denari, succede che 13/12 di un pesce sono 
uguali a due pesci e 6 denari, il che non è possibile. 

 

 
 
 
 
y < 0 
 
 
 

	 (XII.7.5)	E se per 12 pesci si prendesse un pesce meno 7 denari, e 
per 13 fossero tolti due pesci, meno 12 denari, allora 13/12 di un 
pesce meno 7/12 7 denari equivarrebbero a due pesci meno 12 denari. 
Perciò se si sommano insieme 12 denari e si sottraggono 13/12 di un 
pesce, resteranno 11/12 di un pesce uguali a 5/12 4 denari. Perciò 
moltiplica 5/12 4 per 12 e dividi per 11, farà 9/11 4 come prezzo di 
ciascun pesce. E poiché sono meno dei 7 denari che l’esattore ha 
restituito rese a colui al quale ha tolto il pesce, questo problema 

 

 
 
 
 
y < 7 
 

12x = y+12 
13x = 2y− 7 

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

12x = y−12 
13x = 2y− 7 

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

12x = y− 7    
13x = 2y−12 

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
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appare irrisolvibile, poiché l’esattore gli restituirebbe più di quanto 
prenda da lui.  
 

	 (XII.7.6)	Ma se si supponesse che il resto che è stato restituito al 
primo uomo stesse al resto che è stato restituito al secondo come i 
psci del primo ai pesci del secondo, cioè come 12 sta a 13, allora 
ciascun pesce costerebbe i 9/11 4 denari calcolati. 
 

 
In questo caso 
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(XII.7.7)	Un1 tale ha comprato 5 parti per 1 denaro e ha investito in 
esse 10 denari, e ha venduto altre 7 parti per 1 denaro 1, e ha 
guadagnato 11 denari per quei 10 denari; si chiede quante erano le 
parti che ha comprato e quante quelle che ha venduto; farai così: 
moltiplica 5 per 10, farà 50, poi poni il 5 sopra il 50 così: 5\502 ; e 
tali erano le parti che ha comprato per un denaro, quindi con 10 
denari comprò 50\50, cioè un intero, che ha venduto in tali parti. E 
da qui ha avuto 21 denari, cioè i 10 che aveva investito, e gli 11 che 
ha guadagnato in più: perciò moltiplica 7 per 21, farà 147, sopra il 
quale poni il 7 così: 7\147; e queste erano le parti che ha venduto. 

 

 
Su colui che entrò in un giardino per raccogliere mele 

 
	 (XII.7.8)	Un tale entrò in un giardino, nel quale c’erano 7 porte, e lì 

ha preso una quantità di mele a piacere; equando volle uscire, fu 
necessario che egli desse al primo usciere la metà di tutte le mele, 
più una; al secondo usciere la metà delle mele rimanenti più una. e 
dopo aver dato lo stesso agli altri 5 uscieri, gli rimase una mela sola. 
Si chiede quante erano le mele che aveva raccolto nel meleto; farai 
così: per l’unica mela che gli era rimasta, tieni 1; e a questo aggiungi 
una sola mela, quella che aveva dato all’ultimo usciere, farà 2; e 
raddoppialo, farà 4; e tanto aveva prima di arrivare dall’ultimo degli 
uscieri: e a questo aggiungi la mela che ha dato al sesto usciere, farà 
5; e raddoppia, farà 10; e tanto gli rimase dopo il passaggio da 5 
porte. A ciò aggiungi la mela del quinto usciere, farà 11; 
raddoppialo, farà 22; a questo aggiungi 1 per la mela che ha dato al 
quarto usciere, farà 23; raddoppialo, farà 46: a questo aggiungi 1 per 
la mela che aveva dato al terzo usciere, farà 47; raddoppialo, farà 94: 
a questo aggiungi 1 per la mela che aveva dato al secondo usciere, 
farà 95; raddoppialo, farà 190; a questo aggiungi 1, che ha dato alla 
prima porta, e raddoppia la somma, farà 382; e tante erano quelle 
mele: e così procedendo a ritroso secondo il ragionamento proposto, 
potrai risolvere qualsivoglia problema simile. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                
1 Se capisco bene il problema, qualcuno compra una quantità divisa in 50 parti al prezzo di 5 parti per 1 denarius 
(investendo così 10 denarii), e dopo aver diviso la stessa quantità in un differente numero di parti le rivende a 7 parti per 
un denarius, con un profitto di 11 denarii. Si richiede il numero di parti in cui la data quantità è stata divisa. (Da Giusti 
pg.lviii) 
2 5\50 è da intendersi ora e dopo “5 su 50” e non la frazione 5 cinquantesimi   

13
12

y = 2y

f (x) = x
2
−1

f −1(y) = 2 y+1( )

f −1 f −1 f −1 f −1 f −1(1) = 382
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	 (XII.7.9)	 Oppure: supponi che quello abbia raccolto all’inizio una 
cosa, della quale ne ha dato alla prima porta 4\2, e 1 mela. È rimasto 
dunque 1/2 della cosa meno 1, di cui alla seconda porta ha dato la 
metà e un mela; quindi gli è rimasto un quarto della cosa, meno 1/2 1 
mela, di cui ha dato alla terza porta la metà più una mela. Perciò gli è 
rimasto 1/8 della cosa meno 3/4 1 mele, la cui metà ha dato alla 
quarta porta, con l’aggiunta di una mela; e così gli è rimasto 1/16 
della cosa meno 7/8 1 mele; avendone dato la metà più una mela alla 
quinta porta, gli è rimasto 1/32 della cosa meno 15/16 mele; 
avendone dato la metà più una mela alla sesta porta, gli è rimasto 
1/64 della cosa meno 31/32 1 mele; ancora, avendo dato alla settima 
porta la metà di ciò più una mela, gli è rimasto 1/128 della cosa 
meno 63/64 1 mele, che equivalgono a una mela, cioè a quello che gli 
è rimasto dopo il passaggio per le sette porte. Se si sommano 
insieme 63/64 1 mele, si ottiene che 1/128 della cosa equivale a 63/64 
2 mele. Perciò moltiplica 63/64 2 per 128, saranno sempre 382 mele. 
	

f  f  f  f  f  f  f (x)=1 

 
Di interi misti a parti 
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(XII.7.10)	Se si suppone di mischiare 2 interi con tre parti3  diciamo 
con 3/5, e il 5 sarebbe così ottenuto, cioè 2 e 3 fanno 5; poi si 
moltiplichi 5 per 5, e fa 25; e si chieda da questi 25 quanti ne 
deriveranno. Farai così: scrivi due volte 3/5 2, come se dovessi 
moltiplicarli reciprocamente: poi moltiplica il 2 intero per il 2 intero, 
farà 4 interi, e si mettano da parte. Poi moltiplica i due interi che 
stanno sulla linea superiore per il 3 che sta sopra il 5 dell’inferiore, 
farà 6/5, e a loro volta moltiplica i 2 interi inferiori per il 3 che è 
sopra il 5 della superiore, farà ugualmente 6/5; questi sommati 
insieme fanno 12/5. Poi moltiplica 3/5 per 3/5, fanno 9/25; e tali 
erano quei 25, cioè quattro di loro sono interi e 12 dei medesimi 
sono quinti: e i restanti 9 sono venticinquesimi; e se li avrai sommati 
insieme facendo interi dalle frazioni, arriverai al totale del prodotto 
di 3/5 2 per 3/5 2. Per esempio: se avrai moltiplicato 3/5 2 per 3/5 2, 
fanno 19/25 6; e se avrai sommato 4 interi con 12/5 farà 2/3 6; e se 
saranno aggiunti a 9/25, faranno 19/25 6, come abbiamo detto.  
	

 
 
(2+3)2 = 4+12+9 
 

 
 
 

 

	 (XII.7.11)	Ancora: se si dicesse che 2 interi sommati con 2/5 3/4 
facciano 7; e 5 sommato a 8/9 6/7 facciano 19: e si moltiplichi 7 per 
19, che fa 133, e si chieda quale sia il risultato da questo 133: e 
scrivi così 2/5 3/4 2 e 8/9 6/7 5 come se dovessi moltiplicarle a 
vicenda, e comincia la moltiplicazione dagli interi, cioè moltiplica 2 
per 5, fa 10, che è intero; poi moltiplica 2 per 6/7, farà 12/7, e mettili 
da parte; e moltiplica 5 interi per 3/4, farà 15/4. Ancora moltiplica 2 
interi per 8/9, farà 16/9; e 5 per 2/5, farà 10/5; e 3/4 per 6/7, farà 
18/28. Poi moltiplica 3/4 per 8/9, farà 24/36; e 6/7 per 2/5, farà 
12/35. E ancora 2/5 per 8/9: farà	16/45, e tali sono quei 133, cioè di 

 
(2+3+2)(5+6+8) = 133 

                                                
3 In questo caso le parti sono quinti 

2+31
5

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ 2+3

1
5

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2+31
4
+ 2 1
5

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ 5+ 6

1
7
+8 1
9

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
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essi 10 sono interi, e 12 sono settimi, e 15 sono quarti, e poi il resto è 
come lo abbiamo calcolato prima; e sommati tutti questi insieme 
fanno 133; e ovviamente se li sommi, torni al totale della 
moltiplicazione di 2/5 3/4 2 per 8/9 6/7 5. E puoi ingegnarti a operare 
così con i problemi simili. 
	

M	 (XII.7.12)	Un tale, in punto di morte, si raccomandò al maggiore dei 
figli dicendo: dividete tra voi i miei beni mobili così: tu prendi un 
bisante e la settima parte dei restanti; poi disse al secondo figlio: 
anche tu prendi 2 bisanti, e la settima parte dei restanti. E al terzo 
impose di prendere 3 bisanti  e 1/7 dei restanti. E così convocò tutti i 
suoi figli in ordine, dando a ciascuno un bisante in più del 
precedente e poi sempre 1/7 dei restanti, infine l’ultimo ha avuto il 
rimanente. Insomma, succede che ciascuno di loro abbia avuto una 
parte dei beni del padre in maniera uguale, secondo il procedimento 
predetto. Si chiede quanti erano i figli, e quanto era il suo denaro. 
Dunque farai così: per il settimo che si dava a ciascuno tieni 7;  
sottraine 1, resta 6; e tanti erano i figli di quel tale: e 6 moltiplicato 
per se stesso fa 36; e tanti furono i suoi bisanti.  
	

 
ecc. 
 
 
B=nP1 
 

	 (XII.7.13)E se il primo dei figli avesse 1/7 dei beni del padre, e poi 
1 bisante, e il secondo avesse 1/7 del rimanente, e 2 bisanti, e si 
procedesse in questo modo con gli altri figli, aggiungendo a ciascuno 
1 bisante uno dopo l’altro; allora i figli sarebbero sempre 6, e i 
bisanti sarebbero sette volte 6, cioè 42. 	

 

 
ecc. 

	 (XII.7.14)E se in un problema il primo avesse avuto 3 bisanti, il 
secondo 6 e i restanti avessero avuto i loro bisanti sempre secondo 
una sequenza crescente di tre, allora i figli sarebbero similmente 6, e 
il totale dei bisanti sarebbe il triplo  [cioè 126 ] dei predetti totali, 
cioè di 36 e di 42. 

P1 = 3+
1
7
B,  B1 = B−P1  

P2 = 6+
1
7
B1  

ecc. 

	 (XII.7.15)	 Similmente ho diviso un numero in parti; e alla prima 
parte ho dato uno e 2/11 della rimanenza; alla seconda inoltre ho 
dato 2 e 2/11 della rimanenza; e così ho sommato 1 a ciascuna parte, 
dandole similmente 2/11 del resto; e le parti erano uguali: si chiede 
quante erano le parti, e quale era il totale: dividi 11 per il 2 che sta 
sopra l’11, verrà 1/2 5; togline 1, resta 1/2 4, e tante erano le parti; e 
queste moltiplicate insieme saranno 1/4 20 per il numero diviso.  
E se alla prima dessi 4 dal numero, e alla seconda 8; e alle restanti 
dessi in ordine numeri in sequenze crescenti di 4; allora il totale 
sarebbe 81, cioè il quadruplo di 1/4 20. Infatti se alla prima parte 
dessi 2/11, e 1 delle restanti, e alle altre come sopra, le parti 
sarebbero sempre 1/2 4, e il totale sarebbe 3/4 24, che provengono da 
1/2 4 per 1/2 5: e se il numero della prima parte fosse 5, della seconda 
10, eccetera, moltiplica 3/4 24 per 5; e se al posto di 2/11 si ponesse 
3/11, dividi 11 per 3, e poi fai come sopra. 
 

 

 
ecc. 
 

P1 =1+
1
7
(B−1)

B1 = B−P1

P2 = 2+
1
7
(B1 − 2)

P1 =1+
1
7
B,   B1 = B−P1

P2 = 2+
1
7
B1

P1 =1+
2
11
(B−1), B1 = B−P1

P2 = 2+
2
11
(B1 − 2)
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(XII.7.16)	Nuovamente ho diviso in parti un numero di dracme, e 
ho dato alla prima parte 2 dracme e 6/31 del resto; alla seconda parte 
invece ne ho dato 3 in più, cioè 5; e del residuo ho dato lo stesso 
6/31; alla terza inoltre ho dato 3 in più, cioè 8; e poi ho continuato 
nelle parti rimanenti nello stesso  modo, in ordine, dando a ciascuna 
3, più la parte antecedente, e in più 6/31 di ogni residuo; e tutte le 
parti erano uguali: si chiede quante erano le parti e quale era il 
numero diviso. E così risolverò questo problema con una semplice 
regola in questo modo: metterò la cosa al posto del numero del quale 
ho dato 2 alla prima parte, è restata la cosa meno 2 dracme; ne ho 
dato alla medesima prima parte 6/31, cioè 6/31 della cosa meno 
12/31 dracme, che sommate a 2 dracme fanno 6/31 della cosa e 19/31 
1 dracma, che sono la porzione della prima parte: tolte queste dalla 
cosa restano 25/31 della cosa  meno 19/31 1 dracme, dalle quali ho 
dato alla seconda parte 5; sono restati 25/31 della cosa meno 19/31 6 
dracme, e anche di queste ne ho date alla seconda parte 6/31, cioè i 
150/ 961 della cosa meno 6/31 delle 19/316 dracme, che troverai 
così: moltiplicherai 6 per 31 e aggiungerai 19, farà 205/31, dai quali 
prendi 6/31, cioè moltiplica 6 per 205, e dividi per 961, cioè per (1 
0)/(31 31), farà 269/961 1 dracma; somma quindi 150/961 della cosa 
meno 269/961 1 dracma con 5 dracme, che ho dato alla seconda parte, 
farà 150/961 della cosa, e 692/961 3 dracme; e tanto era la seconda 
parte, che equivale alla prima parte, cioè 6/31 della cosa e 19/31 1 
dracme; si sottraggano insieme 19/31 1 dracma, resteranno 150/961	
della cosa e 2025/961 dracme che sono uguali a 6/31 della cosa. Si 
sottraggano insieme 150/961 della cosa; resteranno 36/961 della cosa 
che sono uguali a 2025/961 dracme, cioè 36 cose sono 2025 dracme. 
Perciò dividi 2025 per 36; farà 1/4 56 per il numero richiesto, dal 
quale sottrai il 2, che ho dato alla prima parte, resta 1/4 54; 6/31 del 
quale sono 1/2 10: sommalo con il 2, farà 1/2 12; e tanto è risultato 
per ciascuna parte; e le parti richieste sono 1/2 4 che viene da 1/4 56 
diviso per 1/2 12. 
 

 

 

 
ecc. 
 
 
x=B 

 
 
 
 

	 (XII.7.17)	Sottrai inoltre 1/2 12 da 1/4 56, resta 3/4 43, da cui ho dato 
5 alla seconda parte, sono rimasti 3/4 38, 6/31 del quale sono 1/2 7; e 
così la seconda parte è stata uguale alla prima. Sottratto così 1/2 7 da 
3/4 38, resta ¼ 31, da cui ho dato 8 alla terza parte, è rimasto 1/4 23, 
6/31 del quale sono 1/2 4; e così la terza parte è stata uguale alla 
prima e alla seconda. Sottratti ancora 1/2 4 da 1/4 23, restano 3/4 18, 
dai quali ho dato 11 alla quarta parte: sono rimasti 3/4 7; e di questi 
ne ho dato 6/31 alla stessa, cioè 1/2 1; e così la quarta parte è stata 
uguale alle altre parti: sottratto questo 1/2 1 da 3/4 7, restano ¼ 6, 
cioè la porzione che resta di metà della parte residua, poiché le parti 
sono ½ 4.  

 

Controlla l’esattezza del 
calcolo. 

	 (XII.7.18)	Ebbene,	da questa ricerca ho ricavato questa regola: ho 
posto 6/31 da una parte e ho sottratto 2 che ho dato alla prima parte 
dalla somma delle restanti parti, cioè da 3, è rimasto 1; l’ho 
moltiplicato per 31, e ho aggiunto 50 che viene dal detto prodotto di 

 
 

P1 = 2+
6
31
(B− 2), B1 = B−P1

P2 = 5+
6
31
(B1 − 5)

P3 = 8+
6
31
(B2 −8)

P1 = P2  
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2 per 25; e 25 è il resto di 31 dopo averne sottratto il sei che sta 
sopra la linea di frazione [farà 81]: e ho moltiplicato 81 per quel 25, 
è risultato 2025; e ho moltiplicato il detto 6 per se stesso, è risultato 
36; e per questo numero ho diviso 2025, come sopra; ed ho ottenuto 
1/4 56 come numero richiesto. Ancora ho moltiplicato l’aumento, 
cioè 3 per il 6 che sta sopra il 31, è risultato 18; e per questo ho 
diviso 81; ed ho ottenuto 1/2 4 come numero delle parti. Nuovamente 
ho moltiplicato l’aumento per il 25 trovato e ho diviso il totale per 6, 
ed ho ottenuto 1/2 12 come numero contenuto in ciascuna parte.  
	

 

	 (XII.7.19)	E se prima si è dato 6/31 a ciascuna parte, e dopo si sono 
dati i detti numeri [di tre in tre] in ordine, allora ho moltiplicato il 
detto 81 per 31; e ho diviso il prodotto per 36, come sopra: ne 
usciranno 3/4 69 come totale del numero richiesto, e dividi ancora 81 
per 18, farà sempre 1/2 4 come quantità delle parti. Moltiplica di 
nuovo l’aumento, cioè 3, per 31, e dividi il totale per il 6 che sta 
sopra il 31, farà 1/2 15; e tanto contiene ciascuna parte. 
	

 

 

P3 = 8+
6
11
B2  

ecc. 

	
	
	
p.	
281	

(XII.7.20)	Parimenti ho dato 3 alla prima parte, e dal resto ho dato 
alla stessa parte 5/19, e ho aumentato i numeri di due in due, dando 
dal resto a ciascuna parte 5/19; poni i 5/19 di una con l’aumento e 
con il primo numero, cioè con 2 e 3. E poiché non si può sottrarre 3 
da 2, cioè il primo numero dall’aumento, allora sottrai 2 da 3, resta 
1; moltiplicalo per 19, farà 19, e mettilo da parte: e sottrai il 5 che sta 
sopra il 19, da 19, resta 14, moltiplicalo per 3, farà 42; da questo 
sottrai il 19 messo da parte, resta 23; e moltiplica per 14, farà 322; 
dividilo per il prodotto di 5 per se stesso, farà 22/25 12 come numero 
diviso. Parimenti moltiplica 2, cioè l’aumento, per 5, farà 10: e per 
esso dividi 23, fa 3/10 2 come quantità delle parti. Ancora moltiplica 
l’aumento per 14, farà 28, e dividi per 5, farà 3/5 5; e tanto contiene 
ciascuna parte.  
 

 
 
 

 

	 (XII.7.21)E se prima si dessero 5/19, e dopo si dessero i citati 
numeri in ordine, allora le parti sarebbero le stesse, e moltiplicherai 
l’aumento per 19, farà 38; dividilo per 5, farà 3/5 7, e tanto sarà 
contenuto in ciascuna parte. E moltiplica 19 per 23, e dividi per 25, e 
avrai il totale del numero diviso, che è 12/25 174	

 
 

Dei tre uomini aventi denaro 
 

	 (XII.7.22)	 Ci sono tre uomini che hanno dei denari, se di questi 
moltiplichi i denari del primo per i denari del secondo, risulterà un 
numero. E allo stesso modo, se moltiplicherai i denari del secondo 
per i denari del terzo, risulterà il doppio di quel numero. Di nuovo, 

 

 

                                                
4 Nel testo di Boncompagni ci sono aggiunte delle parole senza i relativi numeri. Testo che abbiamo omesso come nella 
citata edizione critica del Liber abaci realizzata da Giusti - d’Alessandro (Olschki 2020). 

P1 = 2+
6
31
B, B1 = B−P1

P2 = 5+
6
31
B1, B2 = B1 −P1

P1 = 3+
5
19
(B−3)

P2 = 5+
5
19
(B1 − 5)

P2 = 7+
5
19
(B2 − 7)

P1 = 3+
5
19

B

P2 = 5+
5
19

B1

P2 = 7+
5
19

B2

x2x3 = 2x1x2
x3x1 = 3x1x2

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
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se moltiplicherai i denari del terzo per i denari del primo, risulterà il 
triplo del prodotto del primo per i denari del secondo. Si chiede 
quanto ha avuto ciascuno di loro. Poiché il prodotto dei denari del 
secondo per i denari del terzo fa il doppio del prodotto di quelli del 
secondo per i denari del primo, allora è chiaro che il terzo uomo ha il 
doppio del primo. Ancora poiché il prodotto dei denari del terzo 
uomo per i denari del primo fa il triplo rispetto al prodotto di quelli 
del primo per il secondo, ne consegue che questo terzo uomo abbia il 
triplo del secondo uomo: perciò si trovi il numero nel quale si 
trovino 1/3 1/2, cioè 6; e tanto ha avuto il terzo uomo: da esso prendi 
1/2, cioè 3; e tanto ha avuto il primo: e prendine poi 1/3, che è 2, e 
tanto ha avuto il secondo. Per esempio: il prodotto di 3 per 2 fa 6, e il 
prodotto di 2 per 6 fa 12, che è il doppio di 6, e il prodotto di 6 per 3 
fa 18, che è il triplo del prodotto del primo per il secondo, cioè di 6.	
	

 
Dell’uomo che comprò 100 stai di frumento 

 
	 (XII.7.23)	Un tale comprò 100 stai di frumento per 100 bisanti, di 

questi ne vendette 50 stai in ragione di 1/4 1 di uno staio per 1 
bisante, e vendette gli altri 50 in ragione di 3/4 di uno staio per 1 
bisante: si chiede quanto egli guadagnò con questi 100 stai. Poiché 
vendette 50 stai in ragione di 1/4 1 staio, trova la quarta parte di 1/4 
1, fa 5; e trova la quarta parte di 50 stai, farà 200; dividili per 5, farà 
40 bisanti; e a tanto egli vendette per quei 50 stai. E ancora poiché 
vendette gli altri 50 stai in ragione di 3/4 di un staio per 1 bisante, 
prendi un quarto di quei 50 stai, saranno 200; dividili per 3, farà 2/3 
66 bisanti, e a tanto vendette gli altri 50 stai: e questi sommati con 
40 bisanti, cioè col prezzo di quei 50 stai, saranno 2/3 106 bisanti; e 
a tanto vendette tutto il frumento: tolti da questi 100 bisanti del 
capitale, restano per il suo guadagno 2/3 6 bisanti. Oppure: poiché 
vendette 3 e 5 quarti per 1 bisante, dividi 100 per (1 0)/(3 5): farà 
sempre come guadagno 2/3 6 bisanti; dunque, questa regola ti può 
bastare per molti altri problemi simili. 
	

I vendita: ottiene 1 bisante 
per 5/4  di staio. 
 
II vendita: ottiene 1 bisante 
per 3/4 di un staio  
 
 

	
	
	
p.	
282	

(XII.7.24)	Esiste un numero dal quale, quando lo si divide per 2, o 
per 3, o per 4, o per 5, o per 6, avanza sempre un 1 indivisibile; ma è 
perfettamente divisibile per 7. Si chiede quale sia quel numero: 
poiché si è supposto che avanzi sempre 1, dividendolo per 2 o per 3, 
o per 4, o per 5, o per 6, allora, sottratto proprio l’1 dal numero, il 
resto è perfettamente divisibile per ciascuno dei numeri scritti sopra: 
perciò trova il numero nel quale siano contenuti 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6; 
e quel numero sarà 60; dividilo per 7, avanza 4, che si vorrebbe fosse 
6. Infatti, proprio poiché il numero si divide interamente per 7, allora 
il numero, che dovrebbe essere inferiore di uno rispetto a quello, 
quando lo si divide per 7, deve necessariamente lasciare come resto 
6, cioè 1 meno il numero di sette: perciò si raddoppi il 60, o si 
triplichi, o si moltiplichi per un qualsivoglia numero, finché la 
moltiplicazione arrivi a un numero tale che, dividendolo per 7, ne 
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resti 6; e quel numero sarà 5, e per esso si deve moltiplicare il 60; da 
questo prodotto abbiamo 300: a esso si aggiunga 1, farà 301; e tale è 
quel numero. Similmente, se 420, che è perfettamente divisibile per 
tutti i numeri già detti, lo avrai sommato a 301 una sola volta, o 
quante volte vorrai, si otterrà sempre il numero richiesto, cioè quello 
che è perfettamente divisibile per 7, e quando sarà diviso per tutti gli 
altri numeri, resterà 1. 

	

	 (XII.7.25)	Ebbene con questa regola troviamo un altro numero da 
cui, dividendolo per qualunque dei numeri che vanno dal doppio [da 
2] fino al decuplo [a 10], sempre avanza 1, ed è perfettamente 
divisibile per 11; questo numero è 25201. E così, se si divide 
698377681 per un qualche numero che vada da 2 fino a 23, troverai 
sempre che avanzerà 1; ma è perfettamente divisibile per 23; questo 
numero si calcola sempre con la regola scritta sopra. 

 

 

 
Sullo stesso problema 

 
	 (XII.7.26)	Similmente c'è un numero dal quale, se lo si divide per 2, 

avanza 1; per 3 avanza 2; per 4 avanza 3; per 5 avanza 4; per 6 
avanza 5; ma si divide per 7: perciò si deve trovare quel numero nel 
quale siano contenuti 1/6  1/5  1/4  1/3  1/2; e sarà 60, da cui togli 1, 
resta 59. Non potendolo dividere interamente per 7, raddoppierai il 
60 o lo triplicherai, o lo moltiplicherai per qualche altro numero, 
finché dalla moltiplicazione non risulti un numero dal quale, una 
volta diviso per 7, resti 1: quindi il 60 raddoppiato fa 120, da cui, 
dividendolo per 7, resta 1; sottratto questo, resta 119 quale cifra del 
numero richiesto. 
 

 
 
 

 

 

 
Sullo stesso problema 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
p.	
283	

(XII.7.27)	Similmente c’è un numero dal quale, dividendolo per 2, 
avanza 1, per 3 avanza 2, per 4 avanza 3, e così via via fino a che per 
10 avanza 9, ma si divide per 11. Per prima cosa, cerca un numero 
nel quale siano contenuti 1/10  1/9  1/8  1/7  1/6  1/5  1/4  1/3  1/2; e 
ti abbiamo spiegato che questo si trova così. Prendi dapprima 60, nel 
quale sono contenute le ha dato frazioni 1/10  1/6  1/5  1/4  1/3  1/2, 
e moltiplicalo per 7, farà 420; e dovendo moltiplicare per 8, e per 9, 
eviterai di moltiplicarlo per il 4, che deriva dalla regola dell’8, e 
nemmeno per il 3, che deriva dalla regola del 9. E questo poiché 1/4  
1/3 si trovano nel 60 sovrascritto; perciò moltiplicherai 420 per 2, 
che è contenuto nella regola dell’8, farà 840, e lo moltiplicherai per 
il 3 che è contenuto nella regola del 9: farà 2520, che è il minor 
numero nel quale sono contenute tutti i rotti sopra scritti, e in 
geometria si chiama minimo comune multiplo di tutti i numeri che 
sono sotto il dieci. Poi sottrai 1 da 2520, resta 2519, e, siccome è 
perfettamente divisibile per 11, abbiamo senza fatica la nostra 
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risposta, cioè che 2519 è il numero cercato.  
Infatti quando 4655851199 si divide per un numero che sia minore 
di 23, resta sempre 1 in meno del numero per il quale viene diviso, 
ed è perfettamente divisibile per 23. E la divisione di  698377681 per 
i numeri scritti sopra fino a 22 dà sempre il resto di 1; ma è 
perfettamente divisibile per 23. 
 

 

 
Su due uomini che hanno dei pani  

 
	 (XII.7.28)	C’erano due uomini, dei quali il primo aveva 3 pagnotte5 

e l’altro 2, e andarono a passeggio verso una fonte: e qui arrivati 
nello stesso momento, si sederono per mangiare; siccome un soldato 
si trovò a passare, lo invitarono, questi si sedette e mangiò insieme a 
loro: e poiché avevano mangiato tutti i pani [nella stessa quantità], il 
soldato se ne andò lasciando loro 5 bisanti come propria parte. Di 
questi il primo ha preso 3 bisanti, visto che aveva portato 3 pani, 
l’altro invece ha preso i restanti 2 bisanti per i suoi due pani. Si 
chiede se quella divisione fra i due sia stata giusta o no. Certi in 
verità inesperti affermano che sia stata giusta, dal momento che 
ognuno ha avuto un bisante per ciascun pane, ma ciò è falso per la 
ragione che gli stessi tre mangiarono tutti i cinque pani. Perciò tocca 
a ciascuno 2/3 1 di pane: quindi il soldato mangiò 1/3 1 di pane, cioè 
4/3 dei pani di quello che aveva 3 pani. Invece, non mangiò i pani 
dell’altro, tranne solo 1/3 di un pane. Perciò spettano al primo uomo 
4 bisanti, e all’altro 1 bisante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Della ricerca dei numeri perfetti 

 
	 (XII.7.29)	É perfetto il numero la somma delle cui parti, quelle che 

esso contiene per intero, fa il numero stesso, come il 6, le cui parti 
sono 1/6  1/3  1/2 e nell’intero non ha altre parti fuorché queste. E 
preso 1/2 di 6, cioè 3, e 1/3, cioè 2, e 1/6, cioè 1, questi fanno 
appunto 6; e questo 6 si trova così: raddoppia 1, farà 2, e raddoppia 
2, farà 4, dal quale sottrai 1, resta 3; e questo numero, poiché è 
primo, cioè non ha una regola6, moltiplicalo per la metà del 4 scritto 
sopra; e così avrai 6. Pertanto, se vuoi trovare un altro numero 
perfetto, raddoppierai di nuovo 4, farà 8; da questo togli 1, resta 7; 
questo numero, non avendo una regola, lo moltiplicherai per la metà 
di 8, cioè per 4, farà 28; che di nuovo è perfetto, perché equivale alla 
somma delle sue parti. Infatti le sue parti sono 1/28  1/14  1/7  1/4  
1/2. Raddoppiato nuovamente l’8, fa 16; da esso, se si toglie 1, resta 
15: avendo questo la regola, , raddoppierai ancora 16, farà 32; 
togline 1. Resterà 31; essendo questo numero senza regola, lo 

 

                                                
5 Il pane che costava un nummus (una moneta) era più ricco dal pane che costava un obolo (meno di una moneta). Per 
questo abbiamo tradotto nummales con pagnotta. 
6 Ricordiamo che per Fibonacci la “regola” di un numero è la sua scomposizione in fattori primi. Un numero primo è un 
numero senza regola. 



11  

moltiplicherai per 16, e avrai un altro numero perfetto, cioè 496; e 
facendo sempre così potrai trovare numeri perfetti all’infinito. 
 

 
Quante paia di conigli sono generati in un anno da una coppia sola 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
p.	
284	

(XII.7.30)	Un tale mise una coppia di conigli in un posto, che era 
circondato dappertutto da un muro, per sapere quante paia sarebbero 
nate in un anno, essendo nella loro natura di partorire ogni mese 
un’altra coppia, e partoriscono nel secondo mese dalla loro nascita. 
Poiché la coppia sopra citata partorisce nel primo mese, la 
raddoppierai, saranno due coppie in un mese. Una di queste, cioè la 
prima, genera nel secondo mese, e così nel secondo mese ci sono 3 
coppie; due delle quali in un mese sono ingravidate; e nel terzo mese 
sono generate 2 coppie di conigli, e così ci sono 5 coppie nello stesso 
mese; delle quali in quel mese si ingravidano 3 coppie; e nel quarto 
mese sono 8 coppie; 5 coppie di queste generano altre 5 coppie: che 
sommate con 8 coppie, fanno 13 coppie nel quinto mese; 5 coppie di 
quelle che furono partorite nello stesso mese, non concepiscono in 
quel mese, ma le altre 8 coppie si ingravidano; e così nel sesto mese 
ci sono 21 coppie; a queste somma le 13 coppie che nascono nel 
settimo, ci saranno in questo stesso mese 34 coppie; e sommate a 
queste le 21 coppie che sono nate nell’ottavo mese, ci saranno nello 
stesso mese 55 coppie; sommate a queste le 34 coppie che nascono 
nel nono mese, ci saranno in esso 89 coppie; sommate ancora a 
queste le 55 coppie che nascono nel decimo mese, ci saranno 144 
coppie; sommate ancora a queste 89 coppie, che sono nate 
nell’undicesimo mese, ci saranno in esso 233 coppie. E sommate a 
queste anche le 144 coppie che hanno partorito nell’ultimo mese, 
saranno 377 coppie, e tante coppie ha partorito la coppia sopra citata 
nel luogo predetto in capo a un solo anno. Puoi infatti vedere in 
questo margine in che modo abbiamo operato, cioè che abbiamo 
aggiunto il primo numero col secondo, cioè 1 con 2; e il secondo con 
il terzo, e il terzo con il quarto, e il quanto con il quinto, e così via, 
finché abbiamo aggiunto il decimo con l’undicesimo, cioè 144 con 
233, e abbiamo ottenuto il totale dei conigli sovracitati, cioè 377; e 
così potresti fare in ordine per numeri infiniti di mesi. 
 

 
 
 
 
 
 

 

	 (XII.7.31)Ci sono quattro uomini, il primo, e il secondo, e il terzo 
dei quali hanno[insieme] 27 denari E così il secondo, e il terzo, e il 
quarto hanno 31 denari; il terzo e il quarto e il primo hanno 34 
denari. Invece, il quarto, e il primo, e il secondo hanno 37 denari. Si 
chiede quanto abbia ciascuno. Somma insieme questi 4 numeri, farà 
129; questo numero è il triplo di tutto il totale dei denari di quei 4 
uomini, perciò in questa somma ciascuno di loro è contato tre volte; 
quindi, diviso questo stesso numero per 3, farà 43 per il loro totale: 
se da questa somma avrai sottratto i denari del primo, e del secondo, 
e del terzo uomo, cioè 27, resterà al quarto uomo 16 denari. Ancora 
se da questi stessi denari avrai tolto i 31 denari del secondo, e del 

Sistema compatibile con 
una soluzione. 
 

 
 
 

x1 + x2 + x3 = 27
x2 + x3 + x4 = 31
x3 + x4 + x1 = 34
x4 + x1 + x2 = 37

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
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terzo, e del quarto uomo resteranno al primo uomo 12 denari. Di 
nuovo se da 43 denari ne avrai tolto 34, cioè i denari del terzo, e del 
quarto, e del primo uomo, resteranno al secondo 9 denari. E ancora, 
se dai 43 denari avrai tolto 37 denari del quarto, e del primo, e del 
secondo uomo, resteranno al terzo 6 denari. E così uniti i 12 denari 
del primo uomo con i 9 del secondo e con i 6 del terzo, e con i 16 del 
quarto, senza dubbio i numeri sopra citati fanno proprio 43. 
	

 

	 (XII.7.32)	Ugualmente, se si suppone che tra il primo e il secondo 
uomo abbiano 27 denari. E tra il secondo e il terzo hanno 31 denari. 
E tra il terzo e il quarto 34; e tra il quarto e il primo 37, [problemi] 
simili di questo tipo a volte possono essere risolti, a volte no. 
Pertanto, per distinguere quelli che possono essere risolti da quelli 
che non possono esserlo, ti forniamo questa evidente indicazione; 
cioè di sommare il numero del primo e del secondo con il numero 
del terzo e del quarto; e se il loro totale sarà uguale al numero del 
secondo, e del terzo, e del quarto, e del primo, allora il problema sarà 
risolvibile; se invece sarà diverso, allora sappi che esso non si può 
risolvere, come in questo problema, nel quale il primo e il secondo 
hanno 27 denari ; e il terzo e il quarto ne hanno 34, quindi tra tutti i 4 
uomini hanno 61 denari. Infatti il secondo e il terzo hanno 31 denari 
e il quarto e il primo hanno 37 denari, quindi tra tutti e quattro gli 
uomini hanno 31 e 37 denari, cioè 68 denari; questa cosa è 
impossibile, poiché con un altro calcolo abbiamo trovato che essi ne 
hanno 61: quindi questo problema è irrisolvibile. 
	

Sistema incompatibile. 

 

	
	
	
	
	
p.	
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(XII.7.33)	Ma per porlo come risolvibile, abbiano tra il primo e il 
quarto uomo 30 denari, gli altri invece li abbiano nello stesso ordine 
che abbiamo descritto sopra. Pertanto, siccome il primo e il secondo 
hanno 27, e il terzo e il quarto ne hanno 34; tra tutti quindi ne hanno 
61: e poiché il secondo e il terzo ne hanno 31, e il quarto e il primo 
ne hanno 30. Allora tra tutti hanno sempre 61: perciò il problema è 
risolvibile, e si risolve così: lascia che il primo abbia a suo piacere 
quanto vuoi di quei 27 denari che ha insieme al secondo. Poni quindi 
che ne abbia 10, allora il secondo avrà i restanti, cioè 17, e poiché tra 
il secondo e il terzo uomo ne hanno 31, e di questi il secondo ne ha 
17, il terzo evidentemente ha il resto, cioè 14; e avendo questo 34 col 
quarto uomo, allora il quarto ha 20 denari. 
	

Sistema compatibile con 
una variabile libera. 
 
 

 

	 (XII.7.34)E così pure ci sono cinque uomini, 4 dei quali hanno in 
ordine 27 senza il quinto; altri invece 31 senza il primo, altri invece 
34 senza il secondo, altri 37 senza il terzo, altri 39 senza il quarto; e 
si chiede quanto aveva ciascuno. Somma tutti i cinque numeri in uno 
solo, farà 168,  questo numero è il quadruplo del totale dei denari di 
quei cinque; per la ragione che puoi vedere come nel prescritto 168 
ciascuno di loro, se avrai considerato bene, è stato conteggiato 
quattro volte: perciò dividi 168 per 4, risulteranno come totale di 
quelli 42 denari. Se avrai sottratto da questi 27 denari, che i 4 uomini 
hanno in ordine, resteranno al quinto 15 denari; per questo quindi, se 

 
 
 

 
 

x1 + x2 = 27
x2 + x3 = 31
x3 + x4 = 34
x4 + x1 = 37

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

x1 + x2 + x3 + x4 = 27
x2 + x3 + x4 + x5 = 31
x3 + x4 + x5 + x1 = 34
x4 + x5 + x1 + x2 = 37
x5 + x1 + x2 + x3 = 39

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
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dai 42 denari avrai tolto 31, e 34, e 37, e 39, resteranno al primo 
uomo 11 denari, al secondo 8 denari, al terzo 5 denari, al quarto 3 
denari.	

 

	 (XII.7.35)	 E se si suppone che il primo, e il secondo, e il terzo 
hanno 27 denari, e il secondo invece con il terzo, e con il quarto 31 
denari, e il terzo, e il quarto e il quinto 34 denari, e il quarto pure col 
quinto e il primo 37 denari, il quinto poi con il primo, e il secondo 
hanno 39 denari: sommati questi numeri in uno solo, fa 168, come 
abbiamo trovato prima; dividi questo numero per 3. Poiché ciascuno 
è contato tre volte nello stesso numero, farà come somma di quelli 
56 denari: e per avere i denari di ciascuno, mostriamo come fare in 
due modi. In primo luogo, certamente, quando sommi la quantità del 
primo, e del secondo, e del terzo uomo, cioè 27, con la quantità di 
denari del quarto, e del quinto, e del primo, cioè con 37, farà 64; in 
questo numero il primo sarà contato due volte, perciò 
necessariamente accade che l’eccesso che c’è dal totale di quei 5 
uomini fino a 64, cioè 8, sia la quantità dei denari del primo uomo: 
trovato ciò, somma il denaro del secondo, e del terzo e del quarto 
uomo, cioè 31, con il denaro del quinto e del secondo, e del primo 
uomo, cioè con 39; farà 70, nel quale totale il secondo uomo è 
contato due volte: perciò sottrai 56 da 70, restano al secondo uomo 
14 denari. Sommati questi ai denari del primo uomo, cioè a 8, farà 
22, sottrailo dai 27 denari che hanno tra il primo, e il secondo, e il 
terzo uomo, restano a quel terzo 5 denari, sommali con i 14 denari 
del secondo uomo e sottrai il totale dalla quantità dei denari, del 
secondo, e del terzo, e del quarto uomo, cioè da 31; rimarranno al 
quarto 12 denari, sommali con i 14 denari del terzo uomo, cioè con 
5, e sottrai il totale dei 34 denari che hanno tra il terzo e il quarto e il 
quinto: resteranno al quinto 17 denari.	
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(XII.7.36)	 O in altro modo: dal totale di tutti questi, cioè da 56 
denari, sottrai i numeri sovrascritti, che 3 di loro hanno in ordine, 
cioè 27, e 31, e 34, e 37, e 39; e così resteranno al quarto e al quinto 
uomo 29 denari; al quinto e al primo denari 25, al primo e al secondo 
22 denari, al secondo e al terzo 19 denari, al terzo e al quarto 17 
denari: somma quindi i denari del primo e del secondo uomo, cioè 
22, con i denari del terzo e del quarto, cioè con 17, e con i denari del 
quinto e del primo uomo, cioè con 25, saranno 64 denari; in questo 
totale il primo è contato due volte, e tutti gli altri una volta sola. 
Dunque quanto si ha da 56 , cioè dal loro totale fino a 64, cioè 8, 
tanto ha il primo: trovati questi puoi trovare tutti gli altri molto 
facilmente, cioè quando sottrai quegli 8 denari del primo uomo dai 
27 denari del primo e del secondo, cioè da 22, resteranno al secondo 
uomo14 denari. Sottratti questi dai 19 denari del secondo e terzo 
uomo, rimarranno al terzo uomo 5 denari; tolti questi dai denari del 

S=56 è la somma di tutti i 
denari 

 
 
 

 

x1 + x2 + x3 = 27
x2 + x3 + x4 = 31
x3 + x4 + x5 = 34
x4 + x5 + x1 = 37
x5 + x1 + x2 = 39

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪

⎩
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⎪
⎪

x4 + x5 = S − 27 = 29
x1 + x5 = S −31= 25
x1 + x2 = S −34 = 22
x2 + x3 = S −37 =19
x3 + x4 = S −39 =17

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩
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terzo e del quarto uomo, cioè da 17 denari, resteranno al quarto 
uomo 12 denari; sottratti questi dai denari del quarto e del quinto 
uomo, cioè da 29 denari, rimarranno al quinto uomo 17 denari, come 
abbiamo trovato  nell’altro modo.	
 

	 (XII.7.37)	 O altrimenti: somma i denari del secondo e del terzo 
uomo con i denari del quarto, e del quinto, cioè 19 con 29, farà 48; 
da questo fino al loro totale, cioè a 57, manca 8; e tanto ha il primo, 
come abbiamo detto prima. Dalle cose che abbiamo detto, puoi 
dedurre un metodo di calcolo riguardo più uomini quando sono stati 
aggiunti nella numerazione due di loro o tre o più. E si nota che se 
gli uomini sono pari, stalvolta si possono proporre problemi 
irrisolvibili; e abbiamo dimostrato questa nozione più sopra con il 
problema dei 4 uomini. 
	

 

	 (XII.7.38)	Un tale aveva tre vasi, il primo dei quali conteneva la 
diciottesima parte del secondo, e la terza parte del terzo. Il secondo 
conteneva quanto il terzo, meno la quinta parte del primo; anche il 
terzo conteneva la quantità del secondo e la quinta parte del primo. 
Si chiede quanto contenesse ciascuno: poiché il secondo contiene la 
quantità del terzo meno la quinta parte del primo, e il primo contiene 
1/18 del secondo, e 1/3 del terzo, allora la quinta parte dello stesso 
primo contiene 1/5 0/18 dello stesso secondo, cioè 1/90, e la quinta 
parte della terza parte del terzo, cioè 1/15: perciò il secondo contiene 
la quantità del terzo meno 1/90 del secondo, e 1/15 del terzo; quindi 
il secondo contiene 14/15 del terzo meno 1/90 di se stesso; perciò 
14/15 del terzo vaso conterrebbe la quantità del secondo, e in più 
1/90 dello stesso secondo, cioè 91/90. Diversamente il terzo vaso 
contiene la quantità del secondo, e la quinta parte del primo, e 1/5 
[del primo] è, come abbiamo già detto, 1/90 del secondo e 1/15 del 
terzo; quindi il terzo contiene la quantità del secondo e1/90 dello 
stesso, e 1/15 del terzo: si sottragga un quindicesimo del terzo vaso, 
saranno 14/15 e 91/90 del secondo, come abbiamo calcolato prima 
per la ricerca del secondo vaso. E così sappiamo che questo 
problema è risolvibile, e si risolve così. Trova due numeri dei quali 
14/15 dell’uno siano 91/90 dell’altro: moltiplicherai quindi il 91 che 
sta sopra il 90, per il 15 che sta sotto il 14, farà 1365; che è il numero 
più grande. Parimenti moltiplicherai 14 per 90, farà 1260, che è 
l’altro numero: avendo questi due numeri fattori comuni nelle loro 
regole, li possiamo ridurre in numeri minori, se li avremo divisi per 
35, cioè per (1  0)/ (5  7) che stanno tra i loro fattori comuni: 
risulterà 36  quale contenuto del secondo vaso, e 39 come contenuto 
del terzo: trovati questi, somma 1/18 de 36, cioè 2, con 1/3 di 39, 
cioè con 13: farà 15, et tanto contiene il primo vaso. 	

 

 

x1 =
1
18
x2 +

1
3
x3

x2 = x3 −
1
5
x1

x3 = x2 +
1
5
x1

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪



15  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
p.	
287	

(XII.7.39)E se i vasi fossero 4, il primo dei quali contenga 1/3 del 
secondo e 1/4 del terzo e 1/5 del quarto, e il secondo contenga 1/4 
del terzo e 1/5 del quarto e 1/6 del primo, e anche il terzo contenga 
1/5 del quarto 1/6 del primo et 1/7 del secondo. Il quarto invece 
contenga a piacere quanto vuoi. Poiché il primo e il secondo vaso 
contengono la stessa quantità del terzo e del quarto vaso, occorre che 
tu riduca in parti tutto il contenuto del primo e del secondo vaso solo 
in parti del terzo e del quarto vaso, per trovare il rapporto che hanno 
tra loro il primo e il secondo vaso: e si fa così. Poiché il primo vaso 
contiene 1/4 del terzo e 1/5 del quarto e 1/3 del secondo, e l’intero 
contenuto del secondo è la quarta parte del terzo e la quinta del 
quarto e la sesta del primo. Perciò la terza parte dello stesso è la 
terza parte della quarta parte del terzo, cioè è 1/12, e 1/3 della quinta 
parte, cioè 1/15 della quarta. Ed è la terza parte della sesta parte del 
primo, cioè 1/18: quindi il primo vaso contiene 1/12 1/4, cioè 1/3 del 
terzo vaso, e 1/15 1/5 del quarto, cioè 4/15, e 1/18 di se stesso. 
Sottratto questo 1/18 dallo stesso primo, restano 17/18 dello stesso; 
quindi 17/18 del primo vaso contiene 1/3 del terzo vaso e 4/15 del 
quarto. Perciò per avere le parti che l’intero primo vaso contiene 
delle parti del terzo e del quarto vaso, moltiplica 1/3 che i 17/18 del 
primo vaso contiene delle parti del terzo vaso per 18 che sta sotto la 
linea di frazione di 17/18; farà 6, dividilo per il 17 che sta sopra la 
linea di frazione: farà 6/17; e tante parti ha il primo vaso delle parti 
del terzo vaso. Similmente moltiplica 4/15 per 18 e dividi per 17: 
farà 24/85, et tante parti ha il primo vaso dalle parti del quarto vaso. 
Quindi in totale il primo contiene 6/17 del terzo e 24/85 del quarto. 
Parimenti  il secondo vaso contiene 1/4 del terzo e 1/5 del quarto et 
1/6 del primo. E questo, cioè il primo, in totale contiene 6/17 del 
terzo  e 24/85 del quarto. Perciò la sesta parte di quel primo contiene 
1/6 di 6/17 del terzo, cioè 1/17, et 1/6 di 24/85 del quarto cioè 4/85. 
Perciò, in totale il secondo contiene 1/4 et 1/17 del terzo, cioè 21/68, 
e 1/5 e 4/85 del quarto, cioè 21/85. Abbiamo calcolato, infatti, che il 
primo vaso contiene 6/17 del terzo vaso, cioè 24/68, e il secondo 
vaso contiene 21/68 dello stesso terzo vaso; quindi nel rapporto in 
cui 24/68 sta a 21/68, cioè nel rapporto fra 24 e 21, nello stesso il  
primo vaso starà al  secundo. Perciò sottrai 21 da 24: resta 3, e 3 è 
1/8 di 24; quindi il primo vaso contiene l’ottava parte di se stesso in 
più del secondo. Questa proporzione la potrai trovare similmente nel 
quarto vaso, dal momento che il primo ha 24/85 dello stesso quarto 
vaso, e il secundo ne contenenga 21/85.	
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 (XII.7.40)Poi per calcolare in quale rapporto siano tra loro il 
secondo e il terzo vaso, occorre che tu riconduca tutto il contenuto 
degli stessi alle parti del quarto e del primo vaso; perciò procederai 
secondo quanto abbiamo fatto riguardo il primo e il secondo vaso, e 
troverai che il secondo vaso contiene 3/35 in più del terzo: e poiché 
abbiamo calcolato che il primo contiene un ottavo in più del 
secondo, supponi che il primo vaso contenga un qualche numero, dal 
quale, avendo sottratto l’ottava parte dello stesso, resti il numero che 
sia perfettamente divisibile per 35: quindi il primo conterrebbe 120, 
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da cui sottrai l’ottava parte, cioè 15, resta 105 per il contenuto del 
secondo vaso; da questi 105 sottrai 3/35, cioè 9: resta 96 per il 
contenuto del terzo vaso. Per avere poi il contenuto del quarto vaso, 
prendi la terza parte del contenuto del secondo vaso, cioè 35, e la 
quarta parte del terzo7, cioè 24, e sommali insieme, farà 59; sottrailo 
dal contenuto del primo vaso, cioè da 120, resta 61 per la quinta 
parte del quarto vaso. Perciò moltiplica 61 per 5, farà 305, e tanto 
contiene il quarto vaso. Infatti se si suppone che il quarto vaso 
contenga un certo numero, diciamo 100, moltiplicherai 100 uno per 
uno per i numeri del primo, e del secondo, e del terzo vaso, cioè per 
120, e per 105, e per 96; e dividi ciascuno a sua volta per 305, e 
avrai per il primo vaso 21/61 39, per il secondo 26/61 34, per il terzo 
29/61 31.	
	

	

M	
	
	
	
	
	
	
	
	
p.	
288	

(XII.7.41)	Quattro uomini hanno dei denari, e di questi il primo dà 
al secondo quanto ha lo stesso secondo e la sua metà. Il secondo dà 
al terzo quanto ha il terzo, e in più il suo terzo, il terzo dà al quarto 
uomo quanto ha il quarto, e la sua quarta parte. Un quarto uomo dà 
al primo quanto gli è rimasto dopo la donazione che ha fatto al 
secondo uomo, e in più un quinto di essa; e tutti hanno avuto la 
stessa quantità. Poiché il primo dà al secondo quanto ha lo stesso 
secondo e la sua metà, allora se il secondo ha 2, il primo gli dà 3, e 
così ha 5. Perciò quel che il secondo aveva prima era 2/5 di ciò che 
ha avuto dopo. Ugualmente secondo questo procedimento il terzo 
uomo aveva prima 3/7 di ciò che ha avuto dopo. E il quarto uomo ha 
4/9, e al primo rimasero 5/11 di ciò che ha avuto dopo, cioè dopo la 
donazione che aveva fatto al secondo uomo: poni quindi in ordine 
2/5 e 3/7 e 4/9 e 5/11; e dopo essi poni 1/4, per la ragione che dopo 
le donazioni fatte tra loro ciascuno ha avuto la quarta parte di tutto il 
totale dei denari dei quattro uomini così: 1/4  5/11  4/9  3/7  2/5. Poi 
sottrai 5 dall’11 che sta sotto quel 5, resta 6; moltiplicalo per l’1 che 
sta sopra il 4, farà 6; sommalo con il prodotto dell’1 che sta sopra il 
4 per 11, farà 17; e moltiplica per il 4 che sta sopra il 9, farà 68, 
moltiplicalo per il 7 e il totale per il 5 che è sotto la linea di frazione: 
farà 2380, e tanto ha avuto il quarto uomo. Ancora prendi 4/9, e 
sottrai 4 da 9, resta 5; per il quale moltiplica il 17 trovato, farà 85; 
sommalo al prodotto dell’1 che sta sopra il 4, per 11, e per 9, cioè 
99, farà 184; moltiplicalo per il 3 che sta sopra il 7, e tutto questo per 
il 5 della prima frazione, farà 2760; e tanto ha avuto il terzo uomo. 
Ancora prendi 3/7, e sottrai 3 da 7, resta 4; per il quale moltiplica il 
184 trovato, farà 736; a questo somma il prodotto dell’1 che sta 
sopra il 4, per 11, e per 9 e per 7, cioè 693, farà 1429; moltiplicalo 
per il 2 che sta sopra il 5 della prima frazione, farà 2858; e tanto ha 
avuto il secondo uomo. Ancora prendi 2/5 e togli 2 da 5, resta 3; 
moltiplicalo per il 1429 trovato, farà 4287; a questo somma la 
moltiplicazione dell’1 che sta sopra il 4, per il 5 che sta sopra l’11, e 
per 9, e per 7, e per il 5 che sta sotto la linea di frazione, cioè 1575, 
farà 5862, e tanto ha avuto il primo uomo. 	

D1, D2, D3, D4, sono le 
donazioni dei 4 uomini. 

 
è quanto il IV uomo dà al I. 
 
 
 

 

                                                
7 La quinta parte del primo nel testo ci sembra un chiaro errore. 
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Sommate pertanto le quantità trovate dai quattro uomini danno come 
loro somma totale 13860, questo totale si trova dal prodotto di tutti i 
numeri che stanno sotto la linea di frazione, cioè di 4 per 11, per 9, 
per 7, per 5.  
Riporta così i numeri trovati in lire, e soldi, il loro totale sarà 57 lire 
e 15 soldi. E i denari del primo uomo sono 24 lire e 8 soldi e 6 
denari. E inoltre i denari del secondo uomo sono 11 lire, 18 soldi e 6 
denari. E pure i denari del terzo uomo sono 11 lire, e 10 soldi. Anche 
i denari del quarto uomo sono 9 lire, 18 soldi e 4 denari.  
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(XII.7.42)E se si suppone che dopo le predette donazioni di quei 4 
uomini questi restano con cifre diverse secondo una data 
proporzione, diciamo che ciò che è rimasto [al primo	fu tanto, e un 
quarto di ciò che rimase al secondo uomo]8, che ciò che rimase al 
secondo era altrettanto più un terzo di ciò che è rimasto al terzo 
uomo. Allo stesso modo, quel che è rimasto al terzo uomo era 
altrettanto più metà di quello che è rimasto al quarto uomo. Trova 
quindi 4 numeri che sono nella detta proporzione, saranno 5, e 4, e 3, 
e 2. Infatti 5 è quanto 4 e un suo quarto, e 4 quanto 3 e un suo terzo, 
e 3  quanto 2 e la sua metà. Somma così questi quattro numeri in uno 
solo, farà 14, e da questi prendi [14] come denominatore per i 
numeri scritti sopra: risulteranno 2/14 e 3/14 e 4/14 e 5/14, e sono le 
parti che questi 4 uomini ebbero dall'intera somma dopo le donazioni 
dette sopra, cioè il primo ha avuto dal totale 5/14, il secondo 4/14, 
eccetera. E così poni queste quattro frazioni dopo le altre trovate 
prima, cioè dopo 5/11 4/9 3/7 2/5: e così posti questi in ordine, 
comincerai da 5/11: sottrarrai 5 da 11, resta 6; moltiplicalo per il 5 
che sta sopra il 14, fa 30; e sommalo con il prodotto del 2 che si 
trova sopra il 14, per 11, farà 52; ponilo sotto 5/11 e moltiplicalo per 
il 4 che sta sopra il 9 e per il 7 e per il 5, e il 7 e il 5 sono sotto la 
linea di frazione, e farà 7280; e tanto ha avuto il quarto uomo: poi 
vai ai 4/9, sottrai 4 da 9, resta 5; e per esso moltiplica il 52 calcolato, 
farà 260; ad esso somma il prodotto del 3 che sta sopra il 14 per 11 e 
9, farà 557; scrivilo sotto i 4/9, e moltiplica per il 3 che sta sopra il 7 
e per il 5, che sta sotto la prima frazione, farà 8355; e tanto ha avuto 
il terzo uomo. Ora, passa a 3/7: sottrai 3 da 7, rimarrà 4; per questo 
moltiplica il 557 trovato, e aggiungi il prodotto di 4  che sta sopra  
14, per 11 e 9 e 7, farà 5000; ponilo sotto 3/7 e moltiplicalo per il 2 
che sta sopra il 5 della prima frazione, farà 10000; e tanto ha avuto il 
secondo uomo; poi passa a 2/5: sottrai 2 da 5, resta 3, e moltiplica 
per 5000, e somma il prodotto del 5 che sta sopra 14 per  il 5 che sta 
sopra l’11, e per il 9, e per il 7, e per il 5, farà 22875; e tanto ha 
avuto il primo uomo. Ancora moltiplica 14 per 11 e per 9, e per 7, e 
per 5, e avrai il loro totale. E poiché ciascuno dei numeri trovati è 
perfettamente divisibile per 5, si prenda la quinta parte di ciascuno, 
per avere in numeri più piccoli i loro denari; e i denari del primo 
uomo saranno 4574, che sono 19 lire, e 1 soldo, e 3 denari. Quelli 
del secondo 2000, che sono 8 lire, e 6 soldi, e 8 denari. Quelli del 

 

                                                
8 Abbiamo aggiunto questa frase per coerenza col testo matematico 
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terzo 1671, che sono 6 lire, e 19 soldi, e 3 denari. Evidentemente i 
denari del quarto uomo saranno 1456, cioè 6 lire, e 1 soldo, e 4 
denari. Il loro totale 40 lire, e 8 soldi, e 6 denari.	
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(XII.7.43)Ebbene, se vuoi sapere da dove derivi questo 
procedimento, considera la parte che ha avuto il primo uomo di tutto 
il loro totale, finite le donazioni tra di loro. Si è supposto inoltre che 
esso avesse 5/14 dell’intera somma. Considera quindi da dove ha 
avuto quei 5/14: aveva dato infatti al secondo uomo la sua 
donazione, e gli rimase qualcosa, e ha preso dal quarto uomo ciò che 
era rimasto al primo, e in più un quinto di esso. Pertanto, se il primo, 
dopo la donazione che ha fatto al secondo uomo, ha avuto 5, e il 
quarto uomo gli ha dato 6, cioè 5 e un suo quinto, allora ha avuto 11; 
e 11 furono 5/14 dell’intera somma: quindi da quegli stessi 5/14, 
5/11 erano dei denari del primo, e 6/11 dei denari del quarto uomo. 
Infatti 5/11 di 5/14, che si scrivono così: (5  5)/(14 11) dell’intera 
somma sono 25/154 della somma stessa; e 6/11 di 5/14 dell’intera 
somma che il quarto uomo ha dato al primo uomo, sono 30/154; cioè 
il rapporto dei denari che il quarto uomo ha dato al primo, sta al 
totale della somma come 30 sta a 154; e cioè come prima abbiamo 
moltiplicato il 5 che sta sopra il 14 per il 6 che è rimasto dell’11, 
sottratto di lì il 5 che sta sopra l’11, abbiamo ottenuto 30; si è 
supposto ancora che al quarto uomo rimanesse 2/14 del totale: quindi 
il rapporto di ciò che gli è rimasto con tutta la somma è lo stesso di 2 
a 14. Infatti come 2 sta a 14, così 11 volte 2 starà a 11 volte 14, cioè 
come 22 sta a 154; e cioè abbiamo moltiplicato il 2 che sta sopra il 
14, per 11, e abbiamo ottenuto 22: sommato quindi il rapporto che il 
quarto ha dato al primo uomo, con il rapporto che gli è rimasto, tutto 
ciò che il quarto uomo ha avuto con la donazione che gli ha fatto il 
terzo uomo, starà all’intera somma come 52 sta a 154, cioè al 
numero che risulta dal prodotto di 14 per 11; e questo lo abbiamo 
fatto prima, quando abbiamo sommato 30 con 22. Dunque in questa 
proporzione 5/9 è risultato dai denari del terzo uomo, e i restanti 4/9 
sono risultati dai denari del quarto uomo, che il terzo uomo ha dato 
al quarto pari a quanto aveva il quarto, e alla sua quarta parte. 
Pertanto, se dalla detta proporzione, cioè da 52/154, prendiamo 4/9, 
avremo i denari del quarto uomo. Infatti 4/9 di 52/154 si prendono in 
questo modo: si moltiplica 4 per 52, fa 208, al quale si deve porre 
come denominatore il numero che risulta dalla moltiplicazione di 
154 per 9, cioè il numero che risulta da 14 per 11, per 9, cioè da 
1386: quindi la proporzione dei denari del quarto uomo con l’intera 
somma è come 208 a 1386, e perciò prima abbiamo moltiplicato 52 
per il 4, che sta sopra il 9. E poiché i denari del quarto uomo stanno 
all’intera somma come 208 sta a 1386, allora i denari del quarto 
uomo staranno all’intera somma come 35 volte 208  stanno a 35 
volte 1386. Infatti 35 volte 208  è ciò che abbiamo fatto prima, 
quando abbiamo moltiplicato 52 per il 4 che sta sopra il 9, cioè 208 
per 7, per 5; e abbiamo ottenuto 7280 come denari del quarto uomo. 	

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(x1 −D1)+
6
5
(x1 −D1) =

5
14
S



19  

	 (XII.7.44)	 Similmente 35 volte 1386 è ciò che risulta dalla 
moltiplicazione di 14 per 11, per  9, per 7, per 5; cioè quello che 
abbiamo fatto quando abbiamo ottenuto l’intera somma, cioè 48510. 
E poiché come 728 sta a 48510 così i denari del quarto uomo stanno 
all'intera somma, allora se la somma è 48510, il quarto uomo aveva 
7280, come si è calcolato prima. 	
Adesso però passiamo al calcolo dei denari del terzo uomo. Infatti 
prima abbiamo calcolato che costui aveva 5/9 nei 52/154 soprascritti. 
Perciò prima abbiamo moltiplicato 5 per 52, cioè per 9, sottratto di lì 
il 4 che sta sopra il 9; quindi la proporzione [sull’intera somma] dei 
denari che il terzo uomo ha dato al quarto uomo è come 260 sta al 
numero che è risultato dalla moltiplicazione di 154 per 9, cioè a 
quello che è risultato dalla moltiplicazione di 14 per 11 e per 9: e 
poiché al terzo uomo sono rimasti dopo questa donazione 3/14 
dell’intera somma, la proporzione quanto rimasto con l’intera 
somma corrisponde a come 3 sta a 14. Infatti come 3 sta a 14, così la 
moltiplicazione di 3 per 11 per 9 sta alla moltiplicazione di 14 per 11 
per 9: evidentemente la moltiplicazione di 3 per 11 per 9 fa 297, 
quindi la proporzione dei denari che sono rimasti al terzo uomo dopo 
la donazione che ha fatto il quarto uomo sta all’intera somma come 
297 sta al numero che è risultato dalla moltiplicazione di 14 per 11 
per 9: perciò questa proporzione con la proporzione della donazione 
che ha dato al quarto uomo, sta all’intera somma come 297 sta al 
numero che è risultato dalla moltiplicazione di 14 per 11 per 9: e ciò 
abbiamo fatto prima, quando abbiamo sommato 297 con 260, e 
abbiamo messo il loro totale, cioè 557, sotto 4/9. Infatti in questa 
proporzione nella quale cioè 557 sta al numero che è risultato dalla 
moltiplicazione di 14 per 11 per 9, c’è quella che ha avuto il terzo 
uomo quando ha ricevuto la donazione che gli ha fatto il secondo 
uomo; la donazione fu che il secondo ha fatto al terzo è stata pari a 
quanto aveva il terzo e alla sua terza parte, quindi se il terzo uomo 
aveva 3, il secondo gli ha dato 4. Perciò dalla proporzione predetta 
4/7 sono derivati dai denari del secondo, e 3/7 dai denari del terzo. E 
perciò occorre prendere 3/7 della detta proporzione, cioè  bisogna 
moltiplicare 557 per 3, farà 1671; e il numero che è risultato dalla 
moltiplicazione di 14 per 11 e per 9, va moltiplicato per 7; e si avrà 
la proporzione dei denari del terzo uomo con l’intera somma, come 
1671 sta al numero che è risultato dalla moltiplicazione di 14 per 11 
per 9, per 7, per 5. Perciò abbiamo moltiplicato la moltiplicazione di 
1671 per 5, e abbiamo ottenuto come denari del terzo uomo 8355. 	

 

Pone che l’intera somma 
5×7×9×11×14. 
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(XII.7.45)	Ora invece passiamo al calcolo dei denari del secondo 
uomo. Si è chiaramente calcolato che esso ha 4/7 della proporzione 
fra 557 e il numero che risulta da 14 per 11, per 9, per la donazione 
che ha fatto al terzo uomo: quindi la proporzione di questa 
donazione sta all’intera somma, come un quarto di 557 sta al numero 
che risulta da 14 per 11, per 9, per 7: e perciò abbiamo moltiplicato 
prima 557 per il 4 che resta dal 7 meno 3, che sta sopra il 7, e 
abbiamo ottenuto 2228; quindi la donazione che il secondo ha fatto 
al terzo sta all’intera somma come 2228 sta al numero che risulta da 
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14 per 11, per 9, per 7. E poiché dopo questa donazione al secondo 
sono rimasti 4/14, quel resto stava all’intera somma come 4 sta a 14. 
Infatti come 4 sta a 14 così 4 per 11, per 9, per 7, cioè 2772, sta a 14 
per 11, per 9, per 7: quindi il rapporto dei denari che sono rimasti al 
secondo uomo con quelli che ha dato al terzo sta all'intera somma 
come 2228 più 2772, cioè 5000, sta al numero che risulta da 14 per 
11, per 9, per 7; e perciò abbiamo messo il 5000 trovato sotto 3/7: il 
secondo infatti ha avuto questa proporzione con la donazione che gli 
aveva dato il primo, e la donazione era pari a quanto aveva il 
secondo stesso più la sua metà. Perciò 3/5 della detta proporzione 
sono derivati dai denari  del primo uomo, e 2/5 dai denari del 
secondo; quindi bisogna prendere 2/5 della detta proporzione, cioè 
bisogna moltiplicare 5000 per il 2 che sta sopra il 5: farà 10000: e 
così i denari del secondo uomo staranno all'intera somma come 
10000 sta al numero che risulta da 14 per 11, per 9, per 7, per 5, cioè 
il numero che risulta da questa somma: perciò sempre 100009 
saranno i denari del secondo uomo. E poiché, come abbiamo detto, il 
primo ha avuto 3/5 nella proporzione che 5000 ha con 14 per 11, per 
9, per 7 per la donazione che ha fatto al secondo uomo, allora 
dobbiamo moltiplicare 5000 per 3, farà 15000; quindi la donazione 
che il primo ha fatto al secondo sta all'intera somma come 15000 sta 
al numero che risulta da 14 per 11, per 9, per 7, per 5. Perciò ciò che 
il primo ha dato al secondo è stato 15000, che si devono sommare 
con quello che è rimasto allo stesso primo dopo la donazione stessa. 
Prima abbiamo calcolato che questo resto è 5/11 di 5/14 dell’intera 
somma; cioè come cinque volte 5 sta a 14 per 11, così quel resto sta 
all'intera somma. Infatti così come cinque volte cinque sta a 14 per 
11, cinque volte cinque per 9 per 7 per 5 stanno a 14 per 11 per 9 per 
7 per 5, cioè all'intera somma; e perciò abbiamo moltiplicato più 
sopra il 5 che sta sopra il 14, per il 5 che sta sopra 11 per 9, per 7, 
per 5; e abbiamo ottenuto 7875 come ciò che è rimasto al primo 
dopo la donazione che ha fatto al secondo: sommati questi a 15000 
che ha dato il secondo , fanno 22875 come denari del primo uomo. 	
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(XII.7.46)	 Ancora se si supponga che ciascuno di quei 4 uomini 
abbia fatto la sua donazione agli altri tre in successione, e alla fine di 
quelle quattro donazioni abbiano la stessa quantità; poiché il primo 
ha dato ai restanti tre quanto essi avevano e la sua metà, allora se 
questi tre avevano due, il primo ha dato loro 3; e così ciò che 
avevano prima [della donazione] era 2/5 di ciò che ebbero dopo. 
Perciò terrai da parte 2/5, e calcolerai allo stesso modo 3/7 e 4/9 e 
5/11, e li porrai con 1/4 per la quarta parte che alla fine si suppone 
che ciascuno abbia avuto, 1/4  5/11  4/9  3/7  2/5; e comincerai da 
5/11, sottraendo 5 da 11, resta 6; moltiplicalo per il 4 che sta sotto la 
linea di frazione, e somma il prodotto dell’1 che sta sopra quel 4, per 
il 5 che è sopra l’11, farà 29. Moltiplica quindi 29 per il 4 che sta 
sopra il 9, e per il 3 che sta sopra il 7, e per il 2 che sta sopra il 5, 
farà 696; e tanto ha avuto il quarto uomo. 	

In questo problema a ogni 
donazione i denari dei 4 
uomini cambiano. 
 

                                                
9 1000 nel testo è un chiaro errore 



21  

	
	
	
	
	
p.	
292	

Ancora sottrai 4 da 9, resta 5, e mettilo da parte: e moltiplica il 4 che 
sta sotto la linea di frazione, per 11, e per il 5 messo da parte, farà 
220: a quello aggiungi la moltiplicazione di 1, che sta sopra il 4, per 
5, che sta sopra l’11, e per il 4 che sta sopra il 9, farà 240; e per il 3, 
e per il 2 che stanno sopra le frazioni rimanenti, farà 1440; e tanto ha 
avuto il terzo. 	
Di nuovo comincia dal 4 che sta sopra la linea di frazione, 
moltiplicandolo per 11, per 9, per 4, vale a dire per quel 4 che resta a 
7, sottratto di lì il 3 che sta sopra il 7, farà 1584; a questo somma la 
moltiplicazione di 1 per 5 per 4, per 3, che sono sopra la linea di 
frazione, farà 1644; moltiplicalo per il 2 che sta sopra il 5, farà 3288; 
e tanto ha avuto il secondo [uomo]. A questo punto comincia da 4 
per 11, per 9, per 7, e per il 3, che resta da 5 meno 2, farà 8316, al 
quale aggiungi 120 che risulta dalla moltiplicazione di tutti i numeri 
che sono sopra la linea di frazione: farà 8436, e tanto ha avuto il 
primo uomo. 	

 

	 (XII.7.47)E se, alla fine delle donazioni scritte sopra, al primo sarà 
rimasto 5/14 di tutta la somma, al secondo 4/14, al tertio 3/14, al 
quarto 2/14, scrivi il problema in questo modo. In seguito, sottrai il 5 
da 11, resta 6, moltiplicalo per 14 e somma la moltiplicazione del 2 
che sta sopra il 14 per 5 che sta sopra 11, farà 94; e moltiplica per il 
4 che sta sopra il 9, e per 3, e per il 2 che sta sopra la linea di 
frazione, farà 2256; e tanto ha avuto il quarto uomo. Nuovamente 
comincia da 3/14, moltiplicando 14 per 11 e per 5, e il 5 che resta dal 
9 meno quel 4 che sta sopra il 9, farà 770; ad esso somma il prodotto 
del 3 che sta sopra 14, per il 5 che sta sopra l’11 e per il 4, che sta 
sopra il 9, farà 830; e moltiplicalo per il 3 che sta sopra il 7, e per il 2 
che sta  sopra il 5, farà 4980, e tanto ha avuto il terzo uomo. Adesso 
comincia da 4/14 moltiplicando 14 per 11 per 9, per 4, il 4 che resta 
dal 7, meno il 3 che sta sopra il 7, farà 5544; a questo somma il 
prodotto del 4 che sta sopra 14, per il 5 che sta sopra 11, per 4 che 
sta sopra il 9, e per il 3 che sta sopra il 7, cioè 240, farà 5784, 
moltiplicalo per il 2 che sta sopra il 5, farà 11568, e tanto ha avuto il 
secondo. Poi comincia da 5/14, moltiplicando 14 per 11, per 9, per 7, 
per 3, il 3 che resta da 5 meno 2, farà 29106; a questi aggiungi il 5 
che sta sopra il 14 per 5, che sta sopra l’11 per 4, che sta sopra 9 per 
3 che sta sopra 7 per 2, che sta sopra 5, farà10 29706; e tanto ha avuto 
il primo uomo.	

 

 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

(XII.7.48)	Questa regola si trova così: poiché il quarto uomo, che ha 
fatto l’ultima donazione, ha dato ai restanti tre quanto essi avevano, 
più un suo quinto, e gli sono rimasti 2 /14 dell’intera somma, come 
si è supposto, allora da 12/14, cioè da ciò che ebbero quei tre uomini, 
il quarto uomo ha dato 6/11; ma 6/11 di 12/14 dell’intera somma sta 
come 12 per 6 sta al numero che risulta da 14 per 11. E11 2/14 

Se è quanto aveva il 
quarto uomo dopo la terza 
donazione.   
La sua donazione è 

 
dunque 

                                                
10 29826 nel testo è un chiaro errore 
11 12/14 nel testo è un chiaro errore 
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dell’intera somma che resta al quarto uomo dopo la sua donazione 
sta all'intera somma come la moltiplicazione di 2 per 11 sta alla 
moltiplicazione di 14 per 11; quindi ciò che il quarto uomo aveva 
quando ha fatto la sua donazione agli altri, stava all'intera somma 
come 12 per 6 e 2 per 11 stanno a 14 per 11; ma 2 per 11 equivale a 
2 per 6 più 2 per 5; e 12 per 6 più 2 per 6 equivale a 14 per 6, perciò 
quello che aveva il quarto uomo quando ha fatto la sua donazione 
stava all’intera somma come 14 per 6 più 2 per 5 stanno a 14 per 11. 
E abbiamo fatto ciò più sopra, quando abbiamo moltiplicato 14 per 
6, e abbiamo sommato il prodotto del 2  che sta sopra il 14, per il 5 
che sta sopra l’11; e così abbiamo ottenuto 94; quindi ciò che aveva 
il quarto uomo quando ha fatto la sua donazione, stava all'intera 
somma come 94 sta al numero che risulta da 14 per 11. Ma egli lo ha 
avuto quando già aveva ricevuto tre donazioni dagli altri. Pertanto, 
cominciamo dall’ultima donazione che gli ha fatto  il terzo uomo, 
che gli ha dato quanto egli stesso aveva, e un suo quarto; cioè, se il 
quarto uomo ha avuto allora 4, e il terzo gli ha dato 5, allora il quarto 
uomo aveva 4/9 della detta proporzione, di quella cioè fra 94 e 14 
per 11, quando riceve la donazione dal terzo uomo. Infatti il rapporto 
di 4/9 della detta proporzione sta all'intera somma come 94 per 4 sta 
a 14 per 11 per 9; e questo è ciò che abbiamo fatto prima, quando 
abbiamo moltiplicato 94 per 4, e abbiamo ottenuto 376; quindi la 
proporzione dei denari che aveva il quarto uomo prima di ricevere la 
donazione del secondo uomo, sta all'intera somma come 376 sta a 14 
per 11, per 9; da questa proporzione 4/7 erano del secondo uomo, 
poiché aveva dato a quel quarto uomo quanto lui stesso aveva, e la 
terza parte di esso; quindi i restanti 3/7 erano del quarto uomo, che 
ha avuto con la donazione che gli ha fatto il primo uomo, questa 
donazione fu 3/5 di quei 3/7, quindi i rimanenti 2/5 dei tre settimi 
della detta proporzione, cioè di quella che c’è  fra 376 e 14 per 11 
per 9, erano i denari del quarto uomo. Infatti 2/5 dei 3/7 di 376 
stanno all'intera somma come il numero che risulta da 376 per 3 per 
2 sta al numero che risulta da 14 per 11 per 9 per 7 per 5. Ma poiché 
voglio che il totale sia il numero che risulta da 14 per 11 per 9 per 7 
per 5, allora il numero del quarto uomo sarà 2256, che risulta dalla 
moltiplicazione di 94 per 4 per 3 per 2, cioè da 376 per 3 per 2, come 
abbiamo fatto sopra. E nello stesso modo, si possono calcolare i 
denari dei tre uomini, e in più tutti i problemi simili.	

 

 

	
	

M	
(XII.7.49)	Tre uomini avevano non so quante libbre di sterline12, la 
metà delle quali spettavano primo, un terzo al secondo, un sesto al 
terzo: volendole avere in un luogo più sicuro, ciascuno di loro ha 
preso una certa quantità dalle sterline stesse, e della quantità che ha 
preso il primo, ne mise in comune la metà; e di quella che ha preso il 
secondo, ne ha messo la terza parte; e di quella che ha preso il terzo, 

D sono le sterline a comune 

 
 

                                                
12 L'etimologia della parola sterlina si ricollega al basso latino sterlingus o sterlinus = moneta coniata dagli 
"Easterling", cioè i "mercanti dell'Est" (i mercanti dei paesi anseatici, particolarmente bravi nel conio di monete d'oro e 
d'argento) che vennero così denominati, nel tredicesimo secolo, appunto perché, rispetto all'Europa, si trovavano ad Est. 
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ne ha messo la sesta parte; e ciascuno ha avuto la terza parte di ciò 
che hanno messo in comune, e così ciascuno ha avuto la sua parte. 
Poiché il primo ha messo in comune 1/2 di ciò che ha preso, e di 
questo 1/2 ha riavuto la terza parte, cioè 1/6 di tutto ciò che ha preso, 
allora di ciò che ha preso gli è rimasto 1/6 1/2, cioè 2/3; e di ciò che 
ha messo il secondo il primo ha avuto 1/9, poiché il secondo ha 
messo la terza parte di ciò che ha preso: e da quel 1/3 il primo ha 
avuto13 1/3, cioè 1/9; e da ciò che ha messo il terzo ha avuto un terzo 
della sesta parte che lo stesso terzo ha messo, cioè 1/18, quindi la 
metà del totale di tutte le sterline, cioè la parte del primo uomo, è 
stata 2/3 di ciò che ha preso il primo e 1/9 di ciò che ha preso il 
secondo e 1/18 di ciò che ha preso il terzo. 	
Allo stesso modo, poiché il secondo ha messo in comune 1/3 di ciò 
che ha ricevuto, gli sono rimasti 2/3, e del medesimo1/3 ha riavuto 
1/3, cioè 1/9 di tutto ciò che ha preso, quindi di questa sua parte egli 
ha preso da ciò che ha avuto 1/9  2/3, cioè 7/9; da ciò che ha preso il 
primo ha avuto la sesta parte, cioè 1/8 della metà che il primo ha 
messo in comune, e di ciò che ha preso il terzo ha avuto 1/18, come 
l’ha avuto il primo uomo. Perciò 7/9 dell’acquisizione del secondo 
uomo con 1/6 dell’acquisizione del primo, e con 1/18 
dell’acquisizione del terzo erano la terza parte del totale; quindi 7/9 
et (1 3)/(2  9), cioè(1 10)/(2  9)dell’acquisizione del secondo, e (1 
1)/(2 6), cioè 1/4 dell’acquisizione del primo, et (1 1)/(2 18), cioè 
1/12 dell’acquisizione del terzo, erano la terza parte del totale e metà 
della terza, cioè metà dell’intero totale. Prima abbiamo calcolato che 
2/3 dell’acquisizione del primo con 1/9 dell’acquisizione del 
secondo e con 1/18 dell’acquisizione del terzo sono pari alla metà 
della somma stessa; quindi 2/3 del primo numero, cioè 
dell’acquisizione del primo con 1/9 del secondo numero e con 1/18 
del terzo sono quanto 1/4 del primo numero e (1 10)/(2  9) del 
secondo e 1/12 del terzo. Perciò se da entrambe le parti si toglie 1/4 
del primo numero e 1/9 del secondo e 1/18 del terzo, risulterà che 
5/12 del primo numero sono quanto 19/18 del secondo et 1/36 del 
terzo numero.	
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(XII.7.50)	 Ancora calcoliamo l’acquisizione del terzo uomo con 
l’acquisizione del primo uomo: poiché il terzo ha messo in comune 
1/6 gli sono rimasti 5/6 e di quel 1/6 ha riavuto la terza parte, cioè 
1/18; quindi nella sua parte, cioè per 1/6 dell’intera somma, ha avuto 
5/6 e 1/18 della sua acquisizione cioè 8/9 e 1/9 dell’acquisizione del 
secondo e 1/6 dell’acquisizione del primo. Quindi il triplo di 8/9 
dell’acquisizione del terzo, cioè 24/9, e il triplo di 1/9, cioè 1/3 
dell’acquisizione del secondo, e il triplo di 1/6, cioè 1/2 
dell’acquisizione del primo, fa 3/6, cioè 1/2 dell’intera somma. 
Abbiamo infatti calcolato prima che 2/3 del primo numero con 1/9 
del secondo e con 1/18 del terzo sono la metà dell’intera  somma, e 
ora troviamo che 1/2 del primo numero e 1/3 del secondo e 24/9 del 
terzo sono la metà stessa. Perciò se da entrambe le proporzioni si 

 

                                                
13 1/2 nel testo è un chiaro errore 
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tolgono insieme 1/2 del primo numero e 1/9 del secondo e 1/18 del 
terzo, resterà 1/6 del primo numero, cioè 2/12, uguale a 2/9 del 
secondo numero con 47/18 del terzo. Perciò bisogna calcolare con la 
regola del quarto proporzionale, poiché 2/12 del primo numero 
stanno a 2/9 del secondo e a 47/18 del terzo, così staranno 5/12 del 
primo di quelli che hanno i due rimanenti; e saranno così 5/9 del 
secondo numero e 235/36 del terzo. Abbiamo calcolato prima che 
5/12 del primo sono 19/18 del secondo e 1/36 del terzo, e ora 
calcoliamo che i medesimi 5/12 del primo sono 5/9 del secondo e 
235/36 del terzo. E poiché quelli che hanno la stessa proporzione 
sono anche uguali l’uno all’altro, allora 19/18 del secondo numero 
più 1/36 del terzo sono quanto 5/9 del secondo e 235/36 del terzo. 
Pertanto, se si tolgono insieme da entrambe le parti 5/9 del secondo 
numero e14 1/36 del terzo, ne deriverà che 1/2 del secondo numero è 
234/36 del terzo, cioè il sestuplo più la sua metà. Quindi la metà 
dell’acquisizione del secondo uomo è stata sei volte e mezzo 
l’acquisizione del terzo; perciò l’intera acquisizione del secondo 
uomo è tredici volte l’acquisizione del terzo uomo; cioè se il terzo ha 
preso 1, il secondo ha preso 13. Infatti, per avere l’acquisizione del 
primo uomo, prendi sei volte 2/9 del secondo numero, cioè di 13, e 
sei volte 47/18 del terzo, cioè di 1, visto che si è calcolato prima che 
1/6 del primo numero è 2/9 del secondo e 47/18 del terzo, e  riportali 
in un singolo numero e avrai 33 come acquisizione del primo uomo; 
e da ciò troverai che la somma è 47.	

	 (XII.7.51)	Possiamo trovare in altro modo l’acquisizione del primo: 
cioè avendo calcolato che 8/9 del terzo numero e 1/9 del secondo, e 
1/6 del primo sono 1/6 dell’intera somma. Perciò il doppio delle parti 
stesse, cioè 16/9 del terzo numero e 2/9 del secondo e 1/3 del primo, 
fa il doppio di 1/6 dell’intera somma, cioè 1/3. Abbiamo calcolato 
infatti prima che 7/9 del secondo numero con 1/6 del primo e con 
1/18 del terzo sono sempre la terza parte della somma; quindi 1/6 del 
primo numero con 7/9 del secondo e con 1/18 del terzo sono 1/3 del 
primo numero e 2/9 del secondo e 16/9 del terzo. Si sottragga in 
comune 1/6 del primo numero e 2/9 del secondo e 1/18 del terzo: 
resteranno 5/9 del secondo pari a 1/6 del primo e  a 31/18 del terzo. 
Anche prima abbiamo calcolato che l’intero secondo numero è 
tredici volte il terzo numero. Perciò 5/9 del secondo saranno 65/9 del 
terzo: infatti 5/9 del secondo, come si è dimostrato, sono 1/6 del 
primo numero e 31/18 del terzo. Perciò se si sottraggono in comune 
31/18 del terzo, resteranno 11/2 del terzo numero quanto 1/6 del 
primo numero. Perciò l’intero primo numero sarà trentatre volte il 
terzo numero. Pertanto, essendo il terzo numero uno, il primo sarà 
33, come si è detto.	
 

 

                                                
14 26/36 nel testo è un chiaro errore 
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	 (XII.7.52)	 E se da quello che hanno messo in comune, il primo 
prendesse la metà, il secondo un terzo, il terzo un sesto, e ciascuno 
avesse la parte che gli spetta delle citate sterline, allora il totale del 
suo denaro sarebbe 51. A partire da qui, calcolerai con la ricerca 
delle loro proporzioni e  con la seguente regola, che il primo ha 
avuto 30, il secondo 15, il terzo 6.	
	  

p.	
295	

(XII.7.53)	 Si supponga di nuovo che il primo abbia messo in 
comune 1/3 di ciò che ha ricevuto; il secondo 1/4, il terzo 1/5; e così 
il primo abbia 1/2 dell’intera somma; il secondo 1/3, il terzo 1/6, 
cioè ciascuno ha avuto ciò che gli spettava. E così metti in ordine le 
parti che questi tre uomini hanno del detto denaro, cioè 1/6 1/3 1/2, e 
la chiamerai prima posizione. E poiché il primo ha messo in comune 
1/3 di ciò che ha preso, gli sono rimasti quindi 2/3; perciò l’1/3 che 
ha messo era 1/2 di ciò che gli è rimasto. Allo stesso modo, ciò che 
ha messo il secondo è stato 1/3 del suo resto, e ciò che ha messo il 
terzo è stato 1/4 di ciò che gli è rimasto. Perciò poni sotto la prima 
posizione 1/4 1/3 1/2 ordinatamente, come si vede in margine; 
queste parti saranno in seconda posizione e sotto di esse poni anche 
tre volte 1/3 per l’1/3 che ciascuno ha riavuto da ciò che è stato 
messo in comune, e saranno in terza posizione. 	
	

 

 
 

 

	 (XII.7.54)	Poi moltiplica il 6 in cui si trovano le frazioni della prima 
posizione, per 12, e anche in esso si ritrovano le frazioni della 
seconda posizione, e farà 72; e  moltiplicalo per 3 poiché nel 3 si 
trovano le frazioni della terza posizione, farà 216; e tanto metti come 
somma di tutto il denaro; e 1/2 di esso ponilo sopra 1/2 della prima 
posizione, cioè 108, e la terza parte, cioè 72, sopra 1/3, e la sesta 
parte sopra 1/6, che è 36. Dopo di ciò prendi dai numeri citati, in 
ordine, parti della seconda posizione, cioè 1/2 di 108 e 1/3 di 72 e 
1/4 di 36: farà 54 e 24 e 9, cioè  87, e tanto hanno messo in comune. 
Poi dividi il predetto 216 per le parti della terza posizione: il 
quoziente sarà 72 sopra ciascun 1/3. Inoltre sottrai il precedente 72 
da 108, resta 36, 1/2 del quale prendilo per l’1/2 che è nella seconda 
posizione, farà il 18 aggiunto, e tienilo da parte; e sottrai il secondo 
72 dal 72 che sta sopra 1/3, resta 0; da questo prendi 1/3 per l’1/3 
che sta in seconda posizione; farà 0, sommalo con il 18 messo da 
parte, farà 18. E poiché 72, che sta al terzo posto, cioè sopra 1/3 
della terza posizione, non può essere sottratto da 36, sottrai 36 dallo 
stesso 72, resterà 36 diminuito; da questo prendi 1/4 per l’1/4 che è 
in seconda posizione, farà 9 diminuito; e sottrailo dal 18 messo da 
parte, resta 9 aggiunto. Perciò, dopo averlo sommato, lo devi 
sottrarre da 216. E se fosse diminuito lo aggiungerai, resterà 207, che 
è la somma che gli è rimasta dopo aver messo in comune l’87: perciò 
sommali insieme, farà 294 come totale di tutto il loro denaro; e dalla 
metà di questo, cioè da 147, togli un terzo di 87, che ha riavuto il 
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primo, cioè 29, resta 118; ad esso somma il suo 1/2 per l’1/2 di 
seconda posizione: farà 177, e tanto ha avuto il primo del citato 
denaro. Ancora dalla parte del secondo uomo, cioè da 1/3 di 294, 
sottrai il 29 che lui stesso ha riavuto dal citato 87; resterà 69, e sopra 
di esso metti un suo 1/3 per l’ 1/3 della seconda posizione, farà 92; e 
tanto ha avuto il secondo; a questo punto, sottrai 29 dal 49 che è 1/6 
di 294, cioè della parte del terzo uomo, resterà 20, e ad esso 
aggiungine 1/4 per l’ 1/4 di seconda posizione, farà 25; e tanto ha 
avuto il terzo uomo. 	
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(XII.7.55)	E se si suppone che il primo abbia riavuto 1/2 di ciò che 
hanno messo in comune, il secondo 1/3, il terzo 1/6, procederai come 
sopra finché avrai 87; poi sotto la seconda posizione poni nella terza 
1/6  1/3  1/2, cioè le parti che essi hanno riavuto da quanto messo in 
comune, e sottrai queste parti da 216, e avrai 108 sopra 1/2 e 72 
sopra 1/3 e 36 sopra 1/6, come si vede in quest’altra descrizione. E 
poiché, sottratti questi stessi numeri in successione dai numeri che 
sono sopra la prima posizione, non resta nulla, allora non dobbiamo 
sommare o sottrarre nulla da 216. Perciò 216 sarà il resto che rimane 
ad essi, dopo aver messo 87 in comune. Perciò somma 87, e 216, 
farà 303 come somma di tutto il denaro; dividila tra loro nella 
successione con cui hai diviso 294, e calcolerai che il primo ha avuto 
162, il secondo 96, il terzo 45. 	
 

 

 

	 (XII.7.56)	Ancora si divida ciò che essi hanno messo in comune, 
cosicché il primo abbia di nuovo 1/2; il secondo 2/5, il terzo 1/10:  
poste inoltre la parti in tre posizioni, come qui si vede, moltiplica 6 
per 12, e per 10, e in essi si ritrovano le frazioni delle tre posizioni, 
farà 720, e mettilo diviso per le parti della prima posizione e della 
terza, e avrai 360 sopra 1/2 e 240 sopra 1/3 e 120 sopra 1/6, e sopra 
le parti di terza posizione avrai 360 e 288 e 72; poi prendi in ordine 
1/2 di 360, e 1/3 di 240 e 1/4 di 120, cioè le parti di seconda 
posizione: saranno 180 e 80 e 30, che sono in totale 290, e tanto 
hanno messo in comune; poi dal 360 di prima posizione sottrai 360 
della terza, resta 0, la cui metà, essendo 0, lasciala, e il 288 sottrailo 
da 240, resta 48 diminuito, e dico ciò perché 288 non si può sottrarre 
da 240; da questo 48 prendi 1/3 per l’1/3 di seconda posizione, farà 
16 diminuito, e tienilo da parte; e sottrai 72 da 120, resta 48 
aumentato, da 1/4 del quale si ha sempre 12 aumentato. Confronta 
così i sommati con i  tolti, cioè 12 con 16, resterà 4 diminuito, 
sommalo [algebricamente] a 720, farà 724; e tanto è rimasto loro dei 
detti 290, sommati questi insieme fanno 1014 come somma di tutto il 
loro denaro. Dividi poi 290 per le parti di terza posizione, e avrai 
145 sotto 1/2 e 116 sotto 2/5 e 29 sotto 1/10; e dividi 1014 per le 
parti di prima posizione, farà 507 e 338 e 169. Poi da 507 sottrai 45, 
resterà 362, e a questo somma 1/2 di quelli per l’1/2 che sta in 
seconda posizione, farà 543, e tanto ha preso il primo dai denari in 
comune. Similmente da 338 sottrai 116, resta 222, e ad esso aggiungi 
un loro terzo, farà 296, e tanto ha preso il secondo. Di nuovo sottrai 
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29 da 169, resta 140, e a questo somma un loro quarto, farà 175; e 
tanto ha avuto il terzo del citato denaro. E se dicessimo che il totale 
di tutto il denaro sia stato 100, moltiplica 543 e 296 e 175 per 100, e 
dividi ciascun prodotto per 1014. 	
	

	 (XII.7.57)	 Ancora: tre uomini hanno del denaro in comune, e di 
questo 1/2 è del primo, 2/5 del secondo, 1/10 del terzo: avendoli 
presi a caso tra loro, il primo ha messo in comune 1/2 di ciò che ha 
preso, il secondo 1/3, il terzo 1/6: ciascuno ha preso un terzo da 
queste somme poste, e così ciascuno di loro ha avuto la propria 
parte; ebbene, per la prima posizione, poni 1/10  2/5  1/2, e per la 
terza tre volte 1/3, e per la seconda bisognerà anche porre 1/5 1/2 1, 
essendo ciò che il primo ha messo in comune pari a quanto gli è 
rimasto; ed essendo ciò che ha messo il secondo 1/2 di ciò che gli è 
rimasto, e quanto messo dal terzo 1/5 del suo resto. Poni così queste 
stesse somme in ordine, e moltiplica 10 per 10 e per 3, e avrai 300, e 
in questo numero si trovano i denominatori delle somme disposte, 
perciò metti 300 diviso nelle parti della prima e nella terza posizione 
disposti sopra le stesse, e avrai sopra la prima 150, e 120, e 30, e 
sopra la terza avrai tre volte 100; prendi poi  le parti della seconda 
posizione dai numeri superiori, verrà 150, e 60, e 6, cioè in totale 
216, che vanno considerate come le somme che hanno messo in 
comune. Ancora sottrai 100 da 150, resta 50, dividilo per l’1 della 
seconda posizione: farà 50 in più ; a questo punto, sottrai 100 da 
120, resta 20 la cui metà è 10 aggiunto, sommalo col 50 aggiunto, 
farà 60 aggiunto. Allo stesso modo, sottratto 100 da 30 resta 70 
diminuito, un quinto del quale è 14 diminuito: sottratti questi da 60 
aggiunto resta 46 aggiunto, e sottrailo da 300: resta 254, che è il 
resto. Perciò sommalo con 216, farà 470 come totale dei loro denari, 
e quando l’avrai diviso nell’ordine mostrato, calcolerai che il primo 
ha preso 326, il secondo 174, e sommandoli insieme fanno più 470.	
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(XII.7.58)Perciò questo problema non può essere risolto se non si 
risolve con i denari del terzo uomo; e allora il problema sarà questo: 
che il denaro che i tre avevano in comune così come anche il denaro 
proprio del terzo uomo sono stati presi a caso tra il primo e il 
secondo uomo. Dopo ciò, il primo ha messo in comune 1/2 di ciò 
che aveva preso, il secondo 1/3; e da queste somme messe in 
comune, il terzo uomo ha preso 1/6 del proprio denaro, che avevano 
avuto i soci. Dopo ciò dal resto ciascuno ha preso un terzo, e così 
ognuno di loro ha avuto ciò che era suo. E allora, come abbiamo 
detto, il primo avrebbe preso 326, il secondo 174, e i denari propri 
del terzo uomo sono stati 30. Ma se vuoi che questi siano 20, 30 
starà a 20 come 326 a ciò che ha preso il primo, e così 174 a ciò che 
ha preso il secondo. Perciò moltiplicherai 326 per 174 per 20 e 
dividerai per 30, cioè prendi 2/3 degli stessi, risulterà 1/3 217 e 116 
come somme prese da loro: dal totale di esse sottrai il 20 citato, 
rimarrà 1/3 313 come totale del denaro comune. Ebbene, se vuoi che 
il denaro comune sia 100 e chiedi la quantità del denaro proprio del 
terzo uomo e anche quanto ha preso ciascuno degli altri, allora 470 

 
In questo caso x3 è negativo 
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sta a 100 cioè la somma nota sta a quella cercata, come 30 sta al 
denaro del terzo uomo. Perciò moltiplicherai 10 per 30, e dividerai 
per 47, farà 18/47 6 come denaro del terzo uomo; sommalo a 100: 
farà 18/47 106, moltiplicalo per 326 e per 174 e dividi ciascuna 
moltiplicazione per la somma di questi numeri, cioè per 500.	

 
 

Sempre sullo stesso problema tra 4 uomini	
 

	 (XII.7.59) Ancora: 4 uomini hanno del denaro comune, e di questo 
denaro un terzo è del primo e 3/10 è del secondo, e 1/5 è del terzo e 
1/6 è del quarto; e dividendo a caso tra loro tutta questa moneta, il 
primo ha messo in comune la metà di ciò che aveva avuto, il secondo 
1/3, il terzo 1/4, il quarto 1/5; da queste 4 somme messe in comune, 
avendo ciascuno preso ¼, ognuno di loro ha avuto la sua parte, e così 
poni in prima posizione 1/6  1/5  3/10  1/3, e in seconda 1/4  1/3  1/2 
1, e in terza poni quattro volte 1/4, e procederai come sopra, e 
calcolerai che il totale del denaro è 2190, da questi il primo ha preso 
1034, il secondo 666, il terzo 300, il quarto 190.	

 

 

 

 
Su quattro pesi, il cui peso complessivo era 40 libbre 

 
	 (XII.7.60)Un tale aveva 4 pesi, con i quali arrivava a pesare 

integralmente le libbre della propria merce da una libbra fino a 40 
libbre; si chiede il valore di ciascun peso: di certo il peso del primo 
deve essere di una libbra, di modo che, con esso, si pesi una libbra, 
quello del secondo il suo doppio, più 1, cioè 3, o il triplo del primo; 
con questi due pesi si possono pesare da una libbra fino a 4. E ancora 
il peso del terzo è 1 più il doppio di entrambi, cioè il triplo del 
secondo, cioè 9; mentre il peso del quarto è 1 più il doppio del peso 
degli altri tre, cioè il triplo del terzo, cioè 27; questi 4 pesi sommati 
insieme fanno 40. Da qui, se vuoi sapere in che modo, con questi 
pesi, si possono pesare qualsivoglia libbre, da una fino a 40, diciamo 
per esempio 14, si ponga il quarto peso in un piatto [della bilancia] e 
gli altri si mettano nell’altro. E se si mettono allo stesso modo il 
quarto peso col primo, e nell’altro piatto si mettono gli altri, cioè 9 e 
3, allora si possono pesare 16 libbre; e quando si mettono il quarto e 
il secondo e il primo da una parte, cioè 27 e 3 e 1, il peso dei quali è 
31, e dall’altra si pone il terzo, cioè 9, allora si possono pesare 22 
libbre cioè quante ne mancano da 9 fino a 31; 3 così procedi per le 
altre. E se aggiungessi un quinto peso, il cui valore fosse il triplo del 
quarto, cioè 81, si possono pesare con questi cinque pesi qualsivoglia 
libbre, da una fino a 121 libbre; e così con lo stesso procedimento si 
possono aggiungere pesi all’infinito. 	
 

 
 
 
 
 
(1+3+32 +...+3n )(3−1) =
= 3n+1 −1
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Su un uomo che aveva cinque coppe d’argento	
 

pg.	
298	

(XII.7.61)Un tale dava a un altro per il suo lavoro quotidiano 1 
marco d’argento, che ripagava con cinque coppe d’argento15, che 
consegnava senza che alcuna di esse si rompesse; e fece ciò per 30 
giorni: il valore della prima coppa era 1, e il suo doppio, cioè 2 
marchi, era il valore della seconda; e il valore della terza era 4, cioè 
il doppio della seconda. Invece il valore della quarta era il doppio 
della terza, cioè 8, e sommati i valori di queste quattro coppe fanno 
15 marchi; sottratti questi dai 30 marchi restano 15 marchi come 
valore della quinta coppa. Dunque nel primo giorno gli diede la 
prima coppa. Nel secondo ebbe indietro da lui quella prima coppa e 
gli diede la seconda. Nel terzo il padrone rese al lavoratore la prima 
coppa. Nel quarto giorno il padrone riprese dall’operaio la prima e la 
seconda, e gli diede la terza; e così lo pagò ogni giorno nella 
sequenza predetta per 30 giorni.	
 

 
 
 
(1+ 2+ 22 +...+ 2n )(2−1) =
= 2n+1 −1

 

 
Su due uomini che hanno delle mele	

 
	
	

M	
(XII.7.62)	Di due uomini, uno aveva 10 mele, l’altro 30; ed essendo 
entrambi al mercato, ciascuno vendette non so quante delle proprie 
mele, ma il loro prezzo fu lo stesso. E giunti in un altro mercato 
vendettero il resto sempre allo stesso prezzo; e ciò che ottenne il 
primo dalle sue 10 mele fu tanto quanto ottenne il secondo [delle sue 
30]: si chiede il prezzo di una mela in ciascun mercato, e anche 
quante mele furono vendute in ogni mercato. Ebbene: dividi in due 
parti il numero delle mele del primo uomo, cioè 10, in modo che, 
sottratta la prima parte dal numero delle mele dell’altro, cioè da 30, 
resti un numero che sia perfettamente divisibile per la seconda parte; 
e ciò che si sarà ottenuto dalla divisione sarà il prezzo di ciascuna 
mela venduta nel secondo mercato. E poiché dal 30 si sottrae una 
sola volta la prima parte, sarà un solo denaro il prezzo di ciascuna 
mela venduta nel primo mercato. Per esempio: 10 sia diviso in 6 e 4, 
e si tolga 6 da 30; resta 24, dividilo per la seconda parte, cioè per 4, 
viene 6 come prezzo della mela venduta nel secondo mercato; e così 
sai che il prezzo delle mele del primo mercato è stato di 1 denaro, e 
quello del secondo mercato è stato di 6 denari. Ma per avere le mele 
di entrambi i mercati, prendi a tuo piacimento una parte del detto 6, 
quella che vuoi, come mele del primo uomo vendute nel primo 
mercato e sottrai da 30 l’altra parte [del 6], cioè il resto, e quanto 
rimarrà saranno le mele del primo uomo vendute nel primo mercato. 
E così se supponi che il primo uomo abbia venduto una sola mela nel 
primo mercato, sottraila da 6, resta 5, e tante mele ha venduto il 
secondo uomo nel secondo mercato, e sottratti questi da 30 resta 25 
come mele vendute nel primo mercato dallo stesso secondo uomo, e 
così ciascuno ha avuto 55 denari. E se supponi che il primo uomo 
venda 5 mele nel primo mercato, sottraile dal 6 sopra citato: resta 1 

 
 

a, e b i prezzi di vendita 
 a < b 

 
 
Cerca a e b in modo che  
(x1 , x2) e (y1 , y2)=(30, 0) 
sia una soluzione intera e b 
sia il più grande possibile. 
Trova  x1 = 6, x2 = 4 ,  
a=1, b=6 
 
 
 
 
 
Vi sono così 5 soluzioni 
x1 =6 - k,   x2 = 4 + k 
y1 =30 - k,   y2 = k 
k=1,2,3,4,5 
 
 
 
 
T=30+5k 
 
35  <  T  <  55 
 
 
 
 
 

                                                
15 Schyphus: una coppa d’argento dell’antica Roma e dell’antica Grecia 

X = x1 + x2 =10
Y = y1 + y2 = 30

ax1 + bx2 = ay1 + by2 = T
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pari a quel che ha venduto il secondo nel secondo mercato; il resto, 
cioè 29, lo ha venduto nel primo, e così ciascuno ha avuto 35 denari. 	
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(XII.7.63)E se supponi che ciascuno abbia 45 denari, sottrai 35 da 
55, resterà 20, dividilo per il 4 che è la differenza tra una mela del 
primo uomo e il 5 del medesimo, farà 5, e tanti denari si sottraggono 
da 55, dopo aver sommato una sola mela a quella stessa che abbiamo 
supposto abbia venduto il primo uomo nel primo mercato. Dividi 
perciò per queste 5 mele la differenza delle mele che c’è da 45 a 55, 
sarà 2, e questo sommato al detto 1 che abbiamo sottratto da 6, fa 3; 
e tante mele vende il primo nel primo mercato, e da esse ha ricavato 
3 denari. Ha venduto le rimanenti, cioè 7, nel secondo mercato, e da 
esse ha ricavato 42 denari; e così ha avuto 45 denari. Sottrai inoltre 
quel 3 da 6, resta 3, e tante mele ha venduto il secondo nel secondo 
mercato, e da esse ha ricavato 18 denari. Il resto, cioè 27, lo ha 
venduto nel primo mercato per 27 denari ed ha ricavato sempre 45.	
	

 

	 (XII.7.64)	 E se si suppone che il totale dei denari di ciascuno sia 
meno del numero delle mele del secondo, allora lo raddoppierai, o lo 
moltiplicherai per qualche altro numero, finché ne risulti un numero 
che sia maggiore del numero di mele del secondo, e minore del 
totale dell’indicazione di prezzo maggiore. Infatti per indicazione di 
prezzo maggiore intendiamo  quando il primo uomo vende solo una 
mela nel mercato più economico; per questo totale precedentemente 
abbiamo ottenuto 55 denari; e allora, secondo quanto abbiamo detto, 
salderai la vendita proprio a quel numero. Fatto ciò, dividi i prezzi di 
entrambi i mercati per il numero per il quale avrai moltiplicato il 
totale richiesto e otterrai quanto richiesto. Per esempio: supponi che 
ciascuno abbia ricavato dalle sue mele 20 denari che raddoppiati 
fanno 40: quindi voglio saldare le mele scritte sopra così che 
ciascuno ricavi 40 denari dalle sue mele. Dividi allora la differenza 
tra 40 e 55, cioè 15, per la differenza tra il prezzo delle mele del 
primo mercato e il prezzo del secondo, cioè per 5, farà 3, che 
sommato alla mela dell’indicazione di prezzo maggiore, cioè 1, fa 4. 
E tante mele ha venduto il primo nel primo mercato. E poiché hai 
raddoppiato il 20, dividi i prezzi di ogni mela di ciascun mercato per 
2, cioè 1 e 6: risulterà come prezzo del primo mercato 1/2 di un 
denaro e come prezzo del secondo 3 denari. 	

 Se T < 30 diminuisce i 
prezzi 
 
 
 
35 < nT < 55 
5k=nT-30 
 
a1 = a/n, b1 = b/n 

	 (XII.7.65)E se vuoi che il totale dei loro denari vada oltre quello 
dell’indicazione di prezzo maggiore, cioè sopra 55, raddoppierai tale 
indicazione, o la triplicherai o la moltiplicherai per un qualche 
numero, finché risulti un numero maggiore del totale richiesto; e 
allora dividi l’eccesso che c’è tra loro per la differenza che c’è tra i 
prezzi e dividi ciò che ne sarà risultato per il numero per il quale 
avrai moltiplicato la detta indicazione di prezzo, e avrai ciò che devi 
sommare al numero delle mele del primo uomo nel primo mercato; e 
moltiplicherai i prezzi di entrambi i mercati per lo stesso numero per 
il quale hai moltiplicato l’indicazione di prezzo maggiore. Per 
esempio, poniamo che ciascuno dei due ricavi dalle proprie mele 100 

T > 55 
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denari. Perciò moltiplicherai 55 per 2, farà 110, da questo sottrai 
100, rimane 10, dividilo per la differenza dei prezzi, cioè per 5, farà 
2, dividilo per il 2 per il quale hai moltiplicato 55, farà 1, sommalo a 
una mela che il primo ha venduto nel primo mercato: saranno 2 mele 
vendute nel medesimo mercato. Le 8 rimanenti saranno vendute nel 
secondo mercato. E poiché hai moltiplicato 55 per 2, moltiplica il 
prezzo di entrambi i mercati per 2, e avrai 2 denari come prezzo del 
primo mercato e 12 denari come prezzo del secondo. Per esempio: 
da due mele il primo uomo ha ricavato 4 denari nel primo mercato, e 
dalle altre 8 ha avuto 96 denari nel secondo, e così ha ricavato 100 
denari da 10 mele. In seguito per avere la divisione delle mele del 
secondo in entrambi i mercati, sottrai 2 mele del primo uomo dalle 6 
mele, cioè dalla prima parte che abbiamo tratto prima da 10. Infatti 
questa parte è la somma delle mele vendute dal primo uomo nel 
primo mercato, e dal secondo nel secondo, resteranno 4 mele; e da 
queste il secondo ha ricavato 48 denari nel secondo mercato, e dalle 
mele rimanenti ha ricavato 52 denari nel primo mercato; e così ha 
ricavato 100 denari da tutte le sue mele.	
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(XII.7.66)	Puoi anche procedere in altro modo per avere a piacere il 
totale dei denari, quando saranno ridotte le mele di entrambi a un 
certo numero di denari; poiché quel numero starà alla somma cercata 
come il prezzo calcolato di ciascun mercato sta al prezzo richiesto 
dello stesso. Per esempio: supponiamo che ciascuno avesse ricavato 
70 denari dalle sue mele; poiché più sopra nell’indicazione del minor 
prezzo ho posto 35 denari e le mele del primo uomo sono state divise 
per 5 e 5, del secondo per 29 e 1, allora 35 starà a 70, come 1, cioè il 
prezzo trovato del primo mercato, sta al prezzo cercato dello stesso; 
e come 35 sta a 70, così 6, cioè il prezzo trovato del secondo 
mercato, sta al prezzo cercato dello stesso. Perciò moltiplicherai 70 
per i prezzi trovati, cioè per 1 e per 6, e dividerai entrambi i prodotti 
per 35, e avrai come prezzo del primo mercato 2 denari e come 
prezzo del secondo 12 denari; e la divisione delle mele sarà la stessa. 
Infatti il primo nel primo mercato da 5 mele ha ricavato 10 denari e 
dalle altre 5 ha ricavato nel secondo mercato 60 denari; e così ha 
ricavato 70 denari dalle sue mele, come si chiedeva: altrettanti ne ha 
ricavati anche il secondo dalle 29 mele vendute nel primo mercato e 
da 1 mela venduta nel secondo. 	

 

	 (XII.7.67)	 E  perché le cose che sono state sinora dette siano più 
chiare, supponiamo che il primo uomo abbia 12 mele, il secondo 32, 
e abbiano, come si è  detto, lo stesso denaro dopo la vendita delle 
mele in entrambi i mercati; e suppongo di nuovo che il prezzo del 
primo mercato sia 1 denaro: dividi 12 in due parti a tuo piacere, e 
tieni la prima parte come totale delle mele che il primo ha venduto 
nel primo mercato e il secondo nel secondo, e sottraila dal numero 
delle mele del secondo uomo, cioè da 32; dividi il resto che è 
avanzato per la seconda parte, e ciò che si sarà ottenuto sarà il prezzo 
di una sola mela venduta nel secondo mercato. Poi prendi quante 
mele vuoi dalla citata prima parte, e considerale come mele vendute 
dal primo uomo nel primo mercato, e quelle che saranno rimaste 

Suppone X=12 e Y=32 
Primo caso: 
a=1, b=6 
x1 = 8-k 
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della stessa parte considerale come mele vendute dal secondo nel 
secondo mercato. Per esempio: la prima parte sia 8, la seconda 4, e si 
tolga 8 da 32, resta 24; diviso questo per la seconda parte, risultano 6 
denari come prezzo del secondo mercato: poi dividi 8 in due parti a 
tuo piacimento, diciamo per esempio 5 e 3, e  considera 5 mele quali 
quelle che il primo ha venduto nel primo mercato. Le altre 3 le ha 
vendute il secondo nel secondo mercato. Sottratte queste dalle loro 
mele, restano 7 mele quali le mele che il primo ha venduto nel 
secondo mercato e 29 quali le mele che il secondo ha venduto nel 
primo; e così il primo ha ricavato 5 denari dalle 5 mele, e 42 denari 
dalle 7 mele; e così ha avuto in totale 47 denari; e altrettanto ha 
ricavato il secondo dalle 29 mele e dalle 3 mele;	
 
 

	 (XII.7.68) Oppure si divida 12 per 7 e 5, e si sottragga 7 da 32 e 
dividi i restanti 25 per 5, e avrai 5 denari come prezzo del primo 
mercato; e dividi 7 nelle parti che vuoi, e ricava una parte della 
proporzione del primo uomo nel primo mercato e l’altra come mele 
del secondo uomo nel secondo mercato: e se vuoi che il prezzo del 
primo mercato sia un qualsiasi altro numero di denari che tu voglia, 
la divisione delle mele sarà la medesima. Ma il prezzo del secondo 
mercato cade proporzionalmente, cioè come 1 sta a quel numero così 
il prezzo trovato del secondo mercato sta al prezzo richiesto del 
medesimo mercato. Per esempio: se vuoi che una mela valga 3 
denari nel primo mercato, poiché 3 è il triplo di 1, allora triplica il 
prezzo del secondo mercato, e avrai così nella prima indicazione di 
prezzo 18 denari come prezzo del secondo mercato, e nella seconda 
indicazione 15 denari. 	
 

Secondo caso 
a=1, b=5 
x1=7-k  
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(XII.7.69)	E se si suppone che il primo abbia ricavato da 12 mele un 
multiplo dei denari del secondo, diciamo per esempio il doppio, 
trova la somma uguale che hai supposto che ciascuno ricavi dalle sue 
mele, secondo il procedimento sopra indicato, cosicché le mele del 
secondo mercato eccedono il doppio delle mele del secondo uomo 
nel secondo mercato; e allora dalle mele del primo uomo nel 
secondo mercato sottrai il doppio delle mele del secondo uomo nel 
secondo mercato, e tieni da parte ciò che sarà rimasto e per il citato 
doppio, raddoppia la citata somma; da questo raddoppio sottrai il 
totale stesso, cioè moltiplica la somma stessa per 1, cioè per 2 meno 
1, per avere il doppio citato, e dividi ciò che risulta per il resto messo 
da parte; e somma ciò che risulta dalla ho divisione al prezzo del 
secondo mercato, e avrai quanto stabilito. Per esempio: siano 6 le 
mele del primo uomo nel primo mercato e altre 6 nel secondo, e il 
prezzo del primo sia 1, e quello del secondo 5; e così egli ricaverà 36 
denari in totale, e questi il secondo li ricaverà dalle 31 mele nel 
primo mercato e da 1 mela nel secondo: sottrai quindi il doppio della 
mela [cioè di 1] dalle mele del primo uomo nel secondo mercato, 
cioè da 6, resta 4, e per esso dividi il prodotto di 1 per 36, farà 9; 
sommalo al prezzo del secondo mercato, farà 14; e a tanto hanno 

Calcola b in modo che 
x1 + bx2 = n(y1 + by2 ) 
 
x1 = 6,  x2 = 6 
y1 =31,  y2 = 1 
 
x2 > ny2 
b = 5+k 
x1+(5+k)x2= n[y1+(5+k)y2] 
(n-1)T=k(x2 - ny2) 
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venduto la mela nel secondo mercato; e così il primo ha avuto 90 
denari, il secondo 45. 	
 
 

	 (XII.7.70)	 E se supponi che il primo abbia il triplo dei denari del 
secondo, sottrai dal 6 citato il triplo dell’unica mela che il secondo 
ha venduto nel secondo mercato, resta 3; per esso dividi il prodotto 
di 2 per 36, poiché sottratto 1 dal 3 ottenuto dal triplo, resta 2, farà 
24, e sommato questo a 5, cioè al prezzo del secondo mercato, farà 
29, e tanto è costata una mela nel secondo mercato. E così il primo 
ha ricavato 6 denari da 6 mele e 174 denari dalle altre, cioè in totale 
180 denari, e di questi il secondo ha ricavato un terzo dalle 31 mele 
del primo mercato e da una mela del secondo.	
	

 

	 (XII.7.71)	E se supponi che il prezzo del secondo ecceda il prezzo 
del primo di qualche multiplo, diciamo per esempio del quadruplo, 
trova con lo stesso procedimento la somma uguale delle stesse, 
secondo una divisione delle mele, e allora come quadruplo prendi 
1/4 dal numero di mele del secondo uomo nel secondo mercato; 
sottrailo dal numero delle mele del primo uomo nello stesso mercato 
e tieni da parte il resto, e per esso dividi il totale dei denari degli 
stessi, dopo averne sottratto un quarto, cioè dividi 3/4 della stessa 
somma per il detto resto e ciò che sarò risultato dalla divisione 
sottrailo dal prezzo trovato del secondo mercato, e il resto che ne 
deriverà sarà il prezzo richiesto dello stesso mercato. Per esempio: 
delle mele del primo uomo, siano 6 le mele del primo mercato, e 6 
del secondo, e il prezzo di una mela nel primo mercato sia 1, nel 
secondo 11. Pertanto, le mele del secondo uomo nel primo mercato 
siano 28, nel secondo 4; e il totale dei denari di ciascuno è 72. Prendi 
quindi 1/4 di 4, cioè 1, e sottrailo dalle 6 mele del primo uomo nel 
secondo mercato, resterà 5, e per esso dividi 3/4 di 72, cioè 54, farà 
4/5 10, sottrailo da 11, cioè dal prezzo del secondo mercato. Resta 
1/5, e tanto è costata una mela nel secondo mercato, mentre 1 è il 
prezzo nel primo mercato. Perciò per averlo intero moltiplica 
entrambi i prezzi per 5, e avrai 5 come prezzo del primo e 1 come 
prezzo del secondo; e così il primo ha ricavato dalle sue mele 3 
soldi, il secondo 12 soldi, cioè il quadruplo dei denari del primo, 
come si chiedeva.	
 

Calcola b in modo che 
n(x1 + bx2) = y1 + by2 
 
Trova un opportuno b per il 
quale 
x1 + bx2 = y1 + by2  = T0 e 
y2  è  divisibile per 4. 

 
Altro metodo riguardo il problema delle mele  

 
	
	
	
	
	
	
	
	

(XII.7.72)Ancora ciascuno ha la stessa somma dopo la vendita delle 
mele in entrambi i mercati, e il prezzo in ciascun mercato sia quello 
detto o in una data proporzione; allora puoi sapere se il problema 
può essere risolto: moltiplica il prezzo minore per il maggior numero 
di mele, e il prezzo maggiore per il minor numero. E se l’ultima 
moltiplicazione sarà maggiore della prima, allora il problema sarà 
risolvibile; e allora sottrai il prodotto minore dal maggiore e sottrai 

X=x1 + x2 , Y=y1 + y2 , 
X< Y , a < b 
allora 

𝑥! + 𝑦! =
bX − aY
𝑏 − 𝑎

> 0 
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dal resto la differenza che c’è tra i prezzi di entrambi i mercati una 
volta, o due, o quante volte vorrai, finché ci sia un resto; dividi 
questo resto per la differenza detta prima, e considera quel che ne 
risulterà, come numero di mele nel secondo mercato vendute dal 
secondo uomo, e quante volte avrai sottratto la detta differenza dal 
predetto resto, a tanto il primo uomo ha venduto una mela nel primo 
mercato. Per esempio: siano ancora 12 le mele del primo uomo, 33 
quelle del secondo; e il prezzo nel secondo mercato sia il quadruplo 
del prezzo del primo, o il prezzo del primo sia 1, del secondo 4: 
poiché da quattro volte 12, cioè da 48, 33 si può sottrarre una volta, 
sappiamo che questo problema è risolvibile. Perciò sottratto 33 da 48 
resta 15, sottratta da questo la differenza che c’è tra i prezzi, cioè 3 
per 2, rimarrà 9, e  diviso per 3, cioè per quella stessa differenza, farà 
3, e tante mele ha venduto <il secondo nel secondo mercato. Ancora 
vendette 2 mele>16il primo nel primo mercato,  poiché hai sottratto 
due volte la differenza predetta da 15, e così ciascuno ha ricavato 42 
denari. Altrimenti: il primo uomo venda 3 mele nel primo mercato e 
9 nel secondo, e da queste ha ricavato 3 e 36 denari, cioè 39, sottrai 
da questi il prodotto di 1 per 33; resterà 6, dividilo per 3, farà 2, e 
tante mele ha venduto il secondo nel secondo mercato.	

 
 

Famosa regola per trovare 5 numeri ignoti	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(XII.7.73)	 Ebbene, supponiamo che il primo col secondo e col 
terzo contenga il quarto una volta e mezzo;  e col terzo e il quarto  
contenga due volte il quinto e un quarto di esso. E col quarto e col 
quinto contenga tre volte il secondo e un suo quinto. Col quinto 
pure e col secondo contenga quattro volte il terzo e un suo sesto. 
Poiché il primo col secondo e col terzo contiene il quarto una volta 
e mezzo, se questi tre numeri sommati sono 1/2 1, il quarto sarà 1. 
Perciò se il totale dei numeri citati sarà 3, il quarto sarà 2; e così il 
quarto è 2/3 della somma del primo e del secondo e del terzo. Allo 
stesso modo, dai numeri vicini calcolerai che il quinto è 4/9 della 
somma del primo e del terzo e del quarto; il secondo 5/16 della 
somma del primo e del quarto e del quinto; il terzo 6/25 del primo e 
del quinto e del secondo.  	
 

 

𝑥! + 𝑥! + 𝑥! = 1 +
1
2
𝑥!

𝑥! + 𝑥! + 𝑥! = 2 +
1
4
𝑥!

𝑥! + 𝑥! + 𝑥! = 3 +
1
5
𝑥!

𝑥! + 𝑥! + 𝑥! = 4 +
1
6 𝑥!

 

 
 

	 (XII.7.74)	Perciò scrivi 2  4  5  6 / 3  9  16 25 , e somma 3 con il 2 
che sta sopra lo stesso 3 della linea di frazione scritta prima; farà 5, 
moltiplicalo per 4 e somma tre volte 9, farà 47, moltiplicalo per il 5 
che sta sopra 16 e somma nove per tre per sedici; farà 667, 
moltiplicalo per il 6 che sta sopra il 25; farà 4002. O altrimenti: 
moltiplica 6 per 16 e somma cinque volte 6, e tutto per 9 e somma 4 
per 5 per 6; e questo totale per 3, sommando 2 per 4, per 5, per 6, 
cioè 240, faranno similmente 4002. Poi moltiplica 3 per il 16 che 

 

                                                
16 La parte del testo tra <> non compare nel testo di Boncompagni; questa cosa è segnalata nella edizione critica  del 
Liber abbaci Giusti-d’Alessando già citata  
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sta sotto la linea di frazione e per 4 e per 6: farà 1152. Ancora 
moltiplica 4 per 16 più 5 per 9; farà 109, e per 2, e per 6; che sta 
sopra la linea di frazione; farà 1308, sommalo a 1152 e 4002: farà 
6462, e tienilo da parte, e somma il 240 calcolato con 1308, farà 
1548 e mettilo da parte. E moltiplica 3 per 9, per 16, e per 25; farà 
10800, e da questo sottrai il 1152 già calcolato e 1308 e 240, e 
anche il prodotto del 3 che sta sotto la linea di frazione per il 4 
moltiplicato per 5 e per il 6 che stanno sopra la linea di frazione, 
cioè 360, resterà 7740, tienilo da parte. E poiché ciascuno dei 
numeri messi da parte, cioè 6462 e 1548 e 7740 sono perfettamente 
divisibili per 18, prendi 1/18 da ciascuno e avrai 359 e 86 e 430, e 
tienilo da parte  con i 2/3; e allunga la linea di frazione verso destra, 
aggiungendovi 6/25 e 4/9 e 2/3, come si vede qui. Infatti, 5/16 non  
deve essere aggiunto dal momento che è penultimo dalla parte 
destra: e comincia da 86, moltiplicandolo per il 25 aggiunto alla 
linea di frazione; farà 2150, sottrailo da 430 per il 6 che è sopra lo 
stesso 25, cioè da 2580; resta 430, moltiplicalo per il 9 aggiunto, 
farà 3870; e anche per il 3 similmente aggiunto alla linea di 
frazione, farà 11610; a questo somma il prodotto del già calcolato 
2580 per il 4 che sta sopra il 9, e per il 2 che sta sopra il 3, cioè 
20640, farà 32250; a questo aggiungi il prodotto dell’86 detto prima 
per il 6 che sta sopra il 25, e per 4, e per 5, cioè la somma del 3 che 
sta sotto la linea di frazione dalla parte destra con il 2 che sta sopra 
essa; questo prodotto è 10320, farà 42570, che è il primo numero.	
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(XII.7.75)	Poi moltiplica il 359 posto su 2/3 per lo stesso 25, farà 
8975, e da esso sottrai il prodotto del 430 messo da parte sotto 2/3 
per il 6 che sta sopra il 25, cioè 2580, resta 6395, moltiplicalo per 9, 
farà 57555, e da questo sottrai il prodotto di 2580 per il 4 che sta 
sopra il 9, cioè 10320, rimane 47235, e moltiplicalo per 3; farà 
141705: sottraine il prodotto di 10320 per il 2 che sta sopra il 3 cioè 
20640; rimane 121065; e anche da questo sottrai il prodotto di 359 
per il 6 che sta sopra il 25, e per il 4 che sta sopra il 9, e per 5, cioè 
la somma del 3 e del 2, il totale dei loro prodotti è 43080: resta 
77895, che è il secondo numero. Ma per avere questo e il primo 
numero in numeri più piccoli, dividi entrambi per 9 e avrai il primo 
numero 4730, il secondo 8665. Per trovare poi il terzo numero 
moltiplica il primo numero, cioè 4730, per 359, e il secondo per 86, 
e dividi la somma di queste due moltiplicazioni per 430, farà 5682; 
dalla somma di questi tre numeri prendi 2/3, e avrai come quarto 
numero 12718 che, sommato al terzo numero e al primo, e sottratti 
4/9 del loro totale, danno come quinto numero 10280.	
	

 

 


