Liber abbaci
CAPITOLO DODICI
Parte nona
Comincia la nona parte sulla duplicazione su una scacchiera, e alcuni altri metodi
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(XII.9.1) Senza dubbio si propone la duplicazione dei punti di una
scacchiera in due modi; uno di questi è che il punto successivo sia il
doppio del suo antecedente, l’altro quello secondo cui il punto
successivo sia il doppio [della somma] di tutti i punti antecedenti. Da
ciò mostriamo per ora in che modo debba essere fatta la
duplicazione in entrambi i casi. La prima duplicazione in realtà può
essere fatta in due modi, opereremo salendo di punto in punto
raddoppiando fino all’ultimo punto; secondo l’altro modo,
duplicando solo il primo punto e avrai due; moltiplicando poi il due
per se stesso, farà 4; e 4 è maggiore di 1 al numero [ottenuto della
somma] del raddoppio dei primi due punti. Per esempio: nel primo
punto si ponga 1, nel secondo 2, che sommati fanno 3, questi tre più
1 sono i 4 sovrascritti. 4 moltiplicato per se stesso fa 16, il quale
numero è uno in più del risultato della somma della duplicazione del
doppio di due punti, cioè di 4 punti. Per esempio: nel primo c’è 1,
nel secondo 2, nel terzo 4, nel quarto 8, che sommati insieme fanno
15, che è uno in meno di 16. Di nuovo moltiplica 16 per se stesso, fa
256; che è 1 in più del risultato della somma della duplicazione del
doppio dei quattro punti scritti sopra, cioè degli 8 punti che sono
sulla prima riga della scacchiera. Per esempio: nel primo c’è 1, nel
secondo 2, nel terzo 4, nel quarto 8, nel quinto 16, nel sesto 32, nel
settimo 64, nell’ottavo 128; questi sommati insieme fanno 255, il
sovrascritto 256 è 1 in più di questi 255 , come dicemmo prima. Di
conseguenza 256 moltiplicato per se stesso fa 65536, che è 1 in più
della somma della duplicazione del doppio di una riga, cioè di 16
punti; nello stesso modo quindi moltiplica 65536 per se stesso, fa
4294967296, che similmente è 1 in più della somma della
duplicazione del doppio di due righe, cioè di 32 punti, che occupano
metà scacchiera. Di lì moltiplica 4294967296, per se stesso, fa
18446744073709551616, che è 1 in più della somma della
duplicazione di tutta la scacchiera; questo numero moltiplicato per
se stesso fa 1 in più della somma della duplicazione di due
scacchiere, cioè1:
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e così moltiplicando possiamo procedere all’infinito.
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Ora Fibonacci indica questo numero di 39 cifre separando le cifre di 3 in 3 come indicato nel primo capitolo
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(XII.9.2) Ma poiché non si sa capire quale sia il numero della
duplicazione della scacchiera per il gran numero, occupiamoci di
mostrare come si possa capire più chiaramente. Si prendano 65536
bisanti che si hanno dalla duplicazione di due righe, cioè di 16 punti,
e si riempia di essi uno scrigno, raddoppiando in ordine questi con
lo scrigno stesso e così avremo nel diciasettesimo punto, cioè nel
primo punto della terza linea, due scrigni; e nel secondo della stessa
riga 4 scrigni. Nel terzo 8. Nel quarto 16. Nel quinto 32. Nel sesto
64. Nel settimo 128. Nell’ultimo della stessa riga 256. Nel primo
della quarta riga 512. Nel secondo 1024. Nel terzo 2048. Nel quarto
4096. Nel quinto 8192. Nel sesto 16384. Nel settimo 32768. In
ultimo avrai 65536 scrigni, dai quali, se avremo riempito una casa,
avremo nel primo punto della quinta linea 2 case. Nel secondo 4. Nel
terzo 8; e raddoppiando così in ordine, avremo nell’ultimo punto
della sesta riga 65536 case. Se avremo fatto di queste una città, e se
saremo andati raddoppiando per i punti rimanenti, avremo
nell’ultimo punto della scacchiera 65536 città; quindi la somma di
tutta la scacchiera sale in 65536 città delle quali ciascuna ha 65536
case; e in ciascuna casa ci sono 65536 scrigni; e in ciascuno scrigno
ci sono 65536 bisanti, perciò per la suddetta dimostrazione in uno di
quei scrigni occorre avere 1 isante in meno.
(XII.9.3) E se avrai voluto duplicare la stessa scacchiera con grani
di frumento, e [sapere] quante navi risultino caricate, ciascuna delle
quali porta 500 moggi pisani, ognuno dei quali è 24 sestari, ciascuno
dei quali pesa 140 libbre, ciascuna delle quali pesa 12 once, e
ciascuna oncia pesa 25 denari di cantare ciascuno dei quali pesa 6
carrube, ognuna delle quali pesa 4 grani di frumento. Si dispongano
tutti questi [numeri] sotto una qualche linea di frazione in ordine
così (1 0 0 0 0 0 0)/(4 6 25 12 140 24 500); e dividi il numero
della
[duplicazione]
della
scacchiera,
cioè
18.446.744.073.709.551.615 2 , per le parti scritte sopra che sono
sotto la linea di frazione, e ciò che sarà rimasto sopra il 4, che è in
cima alla linea di frazione, saranno i grani, e qualunque cosa sopra il
6 saranno carrube, e qualunque cosa sopra il 25 saranno denari di
cantare, e ciò che sarà rimasto sopra il 12 saranno once, e qualunque
cosa sopra 140 saranno libbre; e qualunque cosa sopra 24 saranno
sestari, e qualunque cosa sarà rimasto sopra 500 saranno moggi; il
numero invece che resta dalla divisione sarà il numero delle navi
caricate, come qui si mostra (3 3 0 6 115 13 123)/(4 6 25 12
140 24 500) 1.725.028.445; comprenderai abbastanza facilmente
quanto questo numero delle navi sia infinito e innumerabile. E nota
che 500 moggi di ciascuna nave sono moggi provenienti da scali
marittimi, cioè 16000 dall’Impero Romano, e in particolare 8000
moggi dalla Siria, e un carico di 4000 dalla Sicilia.
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Abbiamo separato con un punto le cifre a tre a tre.

(XII.9.4) Dunque la seconda duplicazione della scacchiera, cioè
quando si propone che qualunque dei punti che seguono sono il
doppio degli antecedenti, si può trovare in due modi: il primo
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certamente, contandoli di punto in punto fino alla fine. Invece il
secondo modo è che tu prenda l’1 che si propone nel primo punto e
si sommi col 2 che si pone nel secondo; farà 3, moltiplica il 3 per se
stesso, farà 9, e 9 è il numero dei primi due punti e del loro doppio
cioè [la somma] dei primi tre punti. Per esempio: se nel primo posto
si metta 1. Nel secondo due. Nel terzo 6, cioè il doppio dei due punti
antecedenti, la loro somma sarà 9, come abbiamo già detto. E se si
sarà moltiplicato il 9 per se stesso, farà 81, questo numero è [la
somma] dei punti3 precedenti, e anche dei due punti seguenti, cioè di
5 punti . Per esempio: se nel primo punto si pone 1, nel secondo 2,
nel terzo 6, i quarto 18, nel quinto 54, arriviamo proprio a 81; e se
avrai moltiplicato 81 per sé farà 6561, questo numero è la somma
dei punti precedenti, e dei 4 punti seguenti, cioè di 9 punti. Per
esempio: il numero del primo punto est 1, del secondo 2, del terzo 6,
del quarto 18, del quinto 54, del sesto 162, del settimo 486,
dell’ottavo 1458, del nono 4374; sommati tutti insieme fanno 6561;
e moltiplica in sé 6561, fa 43046721, e questo numero, sovrascritto,
è la somma dei punti precedenti, e anche degli otto punti seguenti,
cioè di 17 punti. Per cui se avrai moltiplicato 43046721 per se
stesso, farà 1853020188851841 come somma dei punti precedenti e
dei 16 punti seguenti, cioè di 33 punti; questo numero moltiplicato
per se stesso fa 3433683820292512484657849089281 come somma
tutta la scacchiera, e anche un punto in più [cioè di 65 punti] ; questo
punto è il doppio di tutta la scacchiera, perciò un terzo del numero
scritto sopra scritto sopra deve essere uguale al numero di tutta la
scacchiera; perciò diviso quello stesso numero per 3, si ottiene per la
duplicazione di tutta la scacchiera
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(XII.9.5) Un tale dette un denaro a interesse, in modo che in 5 anni
doveva ricevere il doppio di quel denaro, e in altri cinque doveva
ricevere il doppio di quei due denari; e così sempre di cinque anni in
cinque anni si raddoppiava il suo capitale: si chiede quanto denaro
da quello stesso denaro debba ricevere in 100 anni: dividi quei 100
anni per 5, farà 20, quindi si raddoppi quel denaro venti volte. Da
cui produce una similitudine con i 20 punti della scacchiera; perciò
se duplicassimo lo stesso denaro venti volte, avremo il totale al quale
il denaro stesso salirà in 100 anni: o altrimenti duplica il denaro
stesso, saranno 2; numero al quale quel denaro sale nel primo
quinquennio: e moltiplica in sé di nuovo il 2, farà 4; numero al quale
il denaro stesso sale nel secondo quinquennio: e moltiplica di nuovo
il 4 per sé, farà 16; questo numero è il totale al quale sale quel
3

In questo caso, coerentemente col contesto aritmetico, dobbiamo intendere per “punto” il valore numerico assegnato
alla corrispondente casella della scacchiera relativo a questa duplicazione, numero che è ottenuto raddoppiando la
somma dei valori precedenti.

denaro nel quarto quinquennio; e raddoppia 16, farà 32 come somma 2 5 2 2 = 2 20
del quinto quinquennio: e moltiplica 32 per sé, sarà 1024 come ( )
somma del decimo quinquennio: e moltiplica 1024 in sé, farà
1048576 come somma del ventesimo quinquennio cioè di quei 100
anni, e sono 4369 lire, e 16 denari.
Lo stesso metodo si applica al caso dell’uomo che vendette 20 2 20 −1 = 1+ 2 + 2 2 +... + 219
paia di pelli; dal primo dei quali doveva avere 1 denaro, dal secondo
2, dal terzo 4, e così sempre raddoppiando fino all’ultimo paio; il
totale di questi è 1 denaro in meno della predetta somma.

( )
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(XII.9.6) Sette vecchiette vanno a Roma; di queste ognuna ha 7
muli; e su ogni mulo ci sono 7 bisacce ; e in ogni bisaccia 7 pani; e
2
6
ogni pane ha 7 coltelli, e ogni coltello ha 7 foderi. Si chiede quale sia 7 + 7 +...7 = 137256
il totale di tutto quello appena detto. Prima di tutto moltiplica il
numero delle vecchiette, cioè 7, per il numero dei muli cioè per 7,
saranno 49 muli; moltiplicali per il numero delle bisacce, cioè per 7,
saranno 343 bisacce; moltiplicale per il numero di pani di una
bisaccia, cioè per 7, saranno 2401 pani, moltiplicali per il numero di
coltelli di un pane, cioè per 7; farà 16807 coltelli, moltiplicali per il
numero di foderi di un coltello, cioè per 7, saranno 117649 foderi,
che sommati a 16807 coltelli e a 2401 pani e con 343 sacchi e con
49 muli e con 7 vecchiette saranno in totale 137256, come si mostra
nella descrizione a fianco.
(XII.9.7) Altrimenti: poni tanti settimi in una frazione quanti sono i 1 1 ... 1 1 = 1+ a +... + a n
an
generi delle cose di ciascuna vecchietta, procedendo per ogni a a ... a
oggetto di 7 in 7; e davanti a quella riga di frazione metti 1 per 1
vecchietta, e dietro4 la linea di frazione poni 7, cioè il numero delle
vecchiette: 7 (1 1 1 1 1)/(7 7 7 7 7) 15; e moltiplica 1 per il primo
7, e aggiungi l’1 che è sopra di esso, farà 8; e per l’altro 1/7 [e
somma 1]; farà 57, moltiplicalo per il terzo 1/7 e per i settimi
rimasti, e avrai come numero delle cose di una vecchietta 19608;
moltiplicalo per i 7 posti sotto la linea di frazione, farà 137256,
come trovammo in altro modo.
(XII.9.8) C’è un albero che ha 100 rami, e in ogni ramo ci sono 100 Calcola 2
3
4
nidi: e in ogni nido ci sono 100 uova; e in ogni uovo ci sono 100 1+100+100 +100 +100
uccelli. Di certo il totale delle cose lo puoi trovare con il metodo
delle vecchiette appena descritto, ma qui mostriamo in che modo
può esser fatto altrimenti. Prima di tutto scrivi 100 rami, davanti6 ai
quali poni due zeri per 100 nidi che sono in qualunque ramo, farà
10000; poni anche davanti ad esso altri due 00 per le 100 uova che
sono in ogni nido, farà 1000000, poni ancora davanti due zeri per i
100 uccelli che ci sono in ogni uovo, farà 100000000: poi cancella
gli zeri che sono nel primo e nel terzo e nel quinto e nel settimo
posto di quel numero e poni 1 nello stesso posto, e così avrai

4

Intende prima: leggendo alla araba da destra a sinistra
Si riferisce alla frazione multipla graduata introdotta nel Capitolo V paragrafo 3
6
Come nel caso precedente davanti deve intendersi come dopo
5

101010101 per la somma richiesta.
Infatti se le specie scritte sopra cioè dei rami, e dei nidi, delle uova, e
degli uccelli crescessero di mille numeri, metteresti 1000 nel primo
ramo, prima del quale metteresti tre zeri per i nidi e altri tre per le
uova, e altri tre per gli uccelli così: 1000000000000; dal questo
numero devi togliere il primo [zero] e il quarto e il settimo, e il
decimo; e poni l’unità nello stesso posto, e avrai il totale degli stessi,
[oggetti] come qui si mostra 1001001001001. E così che tu capisca
se le specie scritte sopra salissero di diecimila o di centomila, o di
ogni altro numero che ha l’unità nell’ultimo posto e lo zero negli
altri.
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(XII.9.9) Un tale aveva 100 lire, dalle quali ogni anno di 4 ne
faceva 5 tanto di guadagno quanto di capitale. Si chiede quanto
otterrebbe da queste [100 lire] in dieci e otto anni: cioè in 18 anni;
scrivi sotto una linea di frazione terminante in un cerchietto a
sinistra7 18 volte 4; e sopra ogni 4 poni 5, come qui si mostra: 100
o(5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5)/(4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4). E facciamo ciò perché nel primo anno fa 5/4 di quelle 100 lire, e
nel secondo fa 5/4 di 5/4 di queste, e nel terzo fa o(5 5 5)/(4 4 4)
delle stesse 100; e ciò perché tu capisca come agire per i restanti
anni suddetti; per questo va messo anche 100 dietro la linea di
frazione, affinché parti della linea di frazione stessa denotino le loro
parti: perciò moltiplica tutti i numeri che sono sopra la linea di
frazione per se stessi; e moltiplica il risultato per 100 lire, e dividi
per tutti i 4 che stanno sotto la linea di frazione; e così sarà tutto più
chiaro, se moltiplichi i primi due 5 tra loro, farà 25, moltiplicalo in
sé, farà 625, che è il totale del prodotto di 4 cinque; e moltiplica 625
in sé, farà 390625, che è il totale del prodotto di otto cinque; e
moltiplica per 5, farà 1953125, moltiplica quel numero per se stesso,
come prodotto di tutti i 5 risulta 3814697265625, e moltiplica per
100, e dividi poi il totale per tutti i 4 che sono sotto la linea di
frazione debitamente collocati, farà (4 0 3 4 5 6 2 4 7 2 7 0)/(8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8) 5551 per il totale cercato.
(XII.9.10) Un tale aveva 100 bisanti, e transitò per dodici città; e in ⎧⎪ X0 = 100
ognuna di quelle città doveva lasciare la decima parte dei bisanti che ⎨ X = X − 1 X = 9 X
⎪ n
n−1
n−1
n−1
10
10
portava con sé. Si chiede quanto gli sarà rimasto dopo l’uscita di ⎩
dodici città: ne seguiva necessariamente che, poiché dava un decimo
in ciascuna città, gli rimanessero nove decimi dei bisanti che aveva X = 9 n
n
10 n−2
portato in quella città: perciò poni in ordine 9/10 dodici volte in una
linea di frazione che termina con un circoletto a sinistra, così: 100
o(9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9)/(10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10); e
moltiplica per uno tutti i 9 che sono sopra la linea di frazione, cioè 9,
per 9; e per 9, farà 729; che moltiplicato in sé, sarà 531441, che sono
il totale [del prodotto] di sei nove; moltiplicato in se stessa, farà
282429536481 che è il totale [del prodotto] di tutti i nove, moltiplica

7

Il cerchietto a sinistra è una abbreviazione del prodotto di tutti i numeratori per tutti i denominatori (V.5)

per 100 e dividi per tutti i 10 che sono sotto la linea di frazione, farà
(1 8 4 6 3 5 9 2 4 2)/(10 10 10 10 10 10 10 10 10 10) 28 che è
ciò che gli rimase alla fine.
(XII.9.11) Di conseguenza se volessi sapere quanti bisanti dette tra
tutte le città, sottrarrai dai cento bisanti proprio 28 con le sue
frazioni e il resto è ciò che cerchi. E lo troverai così: traccia un’altra
linea di frazione, sotto la quale ci siano in ordine dieci 10 per i dieci
decimi che sono sotto la linea di frazione del calcolo scritto sopra; e
prendi 1, che è sopra il primo 10 sulla sinistra, e sottrailo da 10, e
resta 9; ponilo sopra il primo 10 della linea di frazione tracciata, e
tieni in mano 1: questo perché da quell’1 che sta sopra il dieci e da
quel nove si ottiene il numero dieci; a quell’1 serbato in mano
aggiungi l’8 che sta sopra il successivo 10; farà 9, sottrailo da 10,
resta 1; ponilo sopra il 10 al nono posto della linea di frazione
tracciata, e tieni in mano 1, a questo somma il 4 che sta sopra il 10 in
ottava posizione, farà 5, sottrailo da 10, rimane 5 che poni sopra il
10 in ottava posizione e tieni in mano 1. A questo somma il 6 che
sta sopra il 10 in settima posizione, farà 7; sottrailo da 10, resta 3;
poni quel 3 sopra il 10 in settima posizione e tieni 1, sommalo al 3
che è sopra il 10 in sesta posizione della linea di frazione, farà 4;
sottrailo dal 10, resta 6; ponilo sopra il 10 in sesta posizione e tieni
1, sommalo al 5 che è sopra il 10 in quinta posizione e sottrailo da
10, rimane 4 sopra il 10 in quinta posizione
e tieni 1 in mano,
sommalo col 9 che sta sopra il 10 in quarta posizione e sottrailo dal
10, resta 0 sopra il 10 in quarta posizione, e tieni in mano 1;
sommalo col 2 che sta sopra il 10 in terza posizione, e sottrai da 10,
resta 7 sopra l’ottavo 10 in terza posizione, e tieni 1; sommalo col 4
che sta sopra il 10 in seconda posizione, e sottrailo da 10, resta 5
sopra il 10 in seconda posizione, e tieni 1; a questo somma il 2 che
sta sopra il 10 in prima posizione, e sottrailo da 10, resta 7 sopra il
10 in prima posizione della linea tracciata, e tieni 1; sommalo con i
288 bisanti e sottrai da 100 bisanti, restano 71 bisanti davanti alla
linea di frazione stessa, come qui si mostra (9 1 5 3 6 4 0 7 5 7)/(10 10
10 10 10 10 10 10 10 10) 71 per ciò che dette tra tutte quelle città.
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(XII.9.12) Infatti se volessi sapere quanto spese di città in città e
quanto gli rimase alla fine, sottrai un decimo da quei 100 bisanti che
è ciò che dette nella prima città, cioè 10 bisanti, restano 90 bisanti:
sottrai da questi 90 bisanti un decimo, cioè 9 bisanti, che dette nella
seconda città, restano 81 bisanti; sottrai da questi 81 bisanti un
decimo, cioè 1/10 8, che dette nella terza città, restano 9/10 72
bisanti, prendine un decimo, che dette nella quarta città; e si prende
in due modi: il primo modo è che moltiplichi 72 per la sua frazione,
cioè per 10, e somma 9, farà 7299; dividilo per 10, farà (9 2)/(10 10)

68 è un chiaro errore
Ora e nel seguito moltiplicare un numero misto per la sua frazione significa ridurre il numero misto a una frazione
impropria

9

7 come decima parte di 9/10 72. O altrimenti, poni due 10 sotto una
linea di frazione e sopra il primo poni il 9 che sta sopra il 10 della
linea di frazione di 72; e sopra l’altro 10 poni il 2 che sta in prima
posizione in 72, e il restante 7 ponilo davanti alla linea di frazione, e
avrai similmente (9 2)/(10 10) 7; e sottrai [questo numero] a 9/10 72,
cosa che si può fare in due modi: il modo più comune è che si
moltiplichi 7 per la sua linea di frazione, farà 729 centesimi; poi
moltiplica 72 per la sua linea di frazione, farà 729 decimi;
moltiplicali per 10, affinché siano centesimi, come sono quelli che
devi sottrarre, saranno 7290 centesimi; da cui sottrai 729 centesimi,
restano 6561 centesimi; dividili per 100, cioè per (1 0)/(10 10), farà
(1 6)/(10 10) 65 bisanti come il resto scritto sopra.
(XII.9.13) O altrimenti: prolunga la linea di frazione dietro il 72 e
ponile sotto 10, e sopra quel 10 poni 0, affinché ci siano due dieci
sotto la stessa linea di frazione così come ci sono sotto quella che è
dopo il 7, come qui si mostra, (0 9)/(10 10) 72: poi prendi il 9 che sta
sopra il 10 nella linea di frazione di (9 2)/(10 10) 7 e sottraila da 0
che è sopra il 10 della linea di frazione di (0 9)/(10 10) 72. Se ciò non
fosse possibile, aggiungi 10 allo stesso 0, cioè il numero che è sotto
la linea di frazione sotto lo 0 stesso: farà 10; da questo, essendo
possibile, sottrai 9, resta 1; ponilo sopra il 10 precedente, [cioè]
ponilo sopra il primo 10 della frazione stessa sotto la quale ci sono
similmente due dieci; per il dieci aggiunto tieni in mano 1; sommalo
al 2 che sta sopra l’ultimo 10 della linea di frazione di (9 2)/(10 10)
7, farà 3; sottrailo dal 9, essendo possibile, che sta sopra l’ultimo 10
della linea di frazione di (0 9)/(10 10) 72, resterà 6; ponili davanti la
linea di frazione tracciata, sottrai 7 da 72 bisanti: rimangono 65
bisanti che poni davanti la frazione prolungata e avrai similmente
per il resto sovrascritto (1 6)/(10 10) 65 bisanti.
(XII.9.14) Da questi prendi un decimo che dette nella quinta città, e
puoi prenderlo due volte nel modo scritto sopra; cioè moltiplica 65
per la sua frazione, cioè [moltiplica] per 10, e somma 6; e per 10 e
somma 1, cioè prima10 del 65 poni 6 e 1, che sono sopra la linea di
frazione, e così avrai i 6561 centesimi sovrascritti; dividili per 10, e
per i rotti che sono sotto la linea di frazione, cioè per (1 0 0)/(10 10
10), farà (1 6 5)/(10 10 10) 6 come loro decima parte. O altrimenti:
traccia una linea di frazione, sotto la quale poni tre dieci; e sopra il
primo poni 1, che è sopra il primo 10 nella frazione di 65; e sopra
l’altro poni il 6 che sta sopra l’altro 10; e sopra il terzo poni la figura
nella prima posizione del 65, cioè 5; e il 6 che resta ponilo davanti
alla stessa linea di frazione; e così avrai (1 6 5)/(10 10 10) 6 come
decima parte dei (1 6)/(10 10) 65 bisanti.

10

Prima come al solito va inteso “alla araba” cioè dopo.
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(XII.9.15) Ora sottrai a questi [(1 6)/(10 10) 65 bisanti] appena
calcolati in due modi [la decima parte]; ripetiamo di seguito i due
modi, perché tu sappia meglio procedere nelle città rimanenti:
moltiplica 6 bisanti per le loro frazioni, e avrai 6561 millesimi.
Similmente moltiplica 65 per la sua frazione, o ponigli davanti le
figure che sono dietro la linea di frazione, procedendo similmente in
ordine, farà 6561 centesimi; moltiplicali per 10, affinchè siano
millesimi, come quelli che devi togliere da lì, farà mille volte 65610;
da cui sottrai mille volte 6561, resta 59049; dividilo per 1000, cioè
per (1 0 0)/(10 10 10), farà (9 4 0)/(10 10 10) 59 per il resto
cercato. O altrimenti: allunga una linea di frazione dietro il 65 e poni
sotto essa 10, e sopra quel dieci poni 0, come qui si mostra (0 1
6)/(10 10 10) 65: poi l’1 che sta sopra il 10 della linea di frazione di
(1 6 5)/(10 10 10) 6 toglilo dallo 0 che sta sopra il 10 della frazione
del 65; se questo non sarà possibile, somma allo 0 stesso il numero
che sta sotto esso, cioè 10, farà 10; da cui sottrai l’1 sovrascritto,
resta 9; e ponilo sopra il primo 10 della frazione estesa sotto la quale
siano tre dieci; e per il dieci aggiunto tieni in mano 1, sommalo col 6
che è sopra il 10 della linea di frazione di (1 6 5)/( 10 10 10) 6; farà
7, sottrailo dall’1 che sta sopra il secondo 10 della linea di frazione
di (0 1 6) / (10 10 10) 65; quando non sia possibile farlo, somma
allo stesso 1 il numero che sta sotto di esso, cioè 10, farà 11; da cui
sottrai il sovrascritto 7, resta 4, ponilo sopra il secondo 10 della linea
di frazione tracciata, e per il 10 che sommasti a 1, tieni in mano 1;
sommalo col 5 che sta sopra l’ultimo 10 della linea di frazione di (1
6 5)/(10 10 10) 6, farà 6; sottrailo dal 6 che sta sopra l’ultimo 10
della linea di frazione di di (0 1 6) /(10 10 10)65, resta 0; ponilo
sotto l’ultimo 10 della linea di frazione tracciata: quindi sottrai 6
bisanti dai 65 bisanti, resteranno 59 bisanti; ponili davati alla linea
di frazione tracciata, e avrai similmente (9 4 0)/(10 10 10) 59 bisanti
come resto cercato.

(XII.9.16) A questo risultato sottrai la decima parte che dette nella
sesta città, che è (9 4 0 9)/(10 10 10 10) 5, e che avrai calcolato
nei due modi illustrati prima,: rimarranno (1 4 4 1)/(10 10 10 10)
53 bisanti; da cui sottrai la decima parte, che dette nella settima città,
che è (1 4 4 1 3)/(10 10 10 10 10) 5 bisanti, rimarranno (9 6 9 2
8)/(10 10 10 10 10) 47 bisanti; dai quali sottrai la decima parte che
dette nell’ottava città, cioè (9 6 9 2 8 7)/(10 10 10 10 10 10) 4
bisanti,, resteranno (1 2 7 6 4 0)/(10 10 10 10 10 10) 43
bisanti,; dai quali sottrai la decima parte che dette nella nona città,
cioè (1 2 7 6 4 0 3)/(10 10 10 10 10 10 10) 4, rimarranno (9
8 4 0 2 4 7)/(10 10 10 10 10 10 10) 38 bisanti,; da cui sottrai
la decima parte che dette nella decima città, cioè (9 8 4 0 2 4 7
8)/(10 10 10 10 10 10 10 10) 3 bisanti,, resteranno (1 0 4 4 8
7 6 8)/(10 10 10 10 10 10 10 10) 34 bisanti,; da cui sottrai la
decima parte che dette nell’undicesima città, cioè (1 0 4 4 8 7 6
8 4)/(10 10 10 10 10 10 10 10 10) 3 bisanti,, resteranno (9 0 6
9 5 0 1 8 3)/(10 10 10 10 10 10 10 10 10) 31 bisanti,; da cui

sottrai la decima parte che dette nell’ultima città, cioè (9 0 6 9 5 0
1 8 3 1)/(10 10 10 10 10 10 10 10 10 10) 3 bisanti, resteranno
(1 8 4 6 3 5 9 2 4 2)/(10 10 10 10 10 10 10 10 10 10) 28
bisanti, come abbiamo trovato prima con un altro metodo: e affinché
ciò che stato detto sia colto meglio dall’occhio, abbiamo scritto qui
sotto in ordine da una parte i bisanti che dette in ciascuna città, e
dall’altra i bisanti che rimasero:

questi sono i bisantii che rimasero
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(XII.9.17) Lo stesso problema è quello della botte nella quale ci
sono 100 barili di vino, e dalla quale ogni mese si estrae un decimo
del residuo; e si chiede quanti barili saranno rimasti a fine d’anno,
cioè dopo 12 mesi. E se per esempio fosse proposto al contrario che
un tale che ha dei bisanti andò per 12 città, e dette in ciascuna città il
decimo del residuo dei suoi bisanti, e gli restarono (1 8 4 6 3 5 9 2
4 2)/(10 10 10 10 10 10 10 10 10 10) 28; e ci si chiedesse quanto sia
il totale dei suoi bisanti: scrivi in ordine dodici volte 9/10 sotto una
riga di frazione, per la ragione scritta sopra, come qui è mostrato o(9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9)/(10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10); e

5
5
4
4
3
3
3

moltiplica i 28 bisanti con le sue frazioni per tutti i 10 che sono sotto
i dodici nove, e dividi il prodotto stesso per quei dodici 9 che sono
parte della frazione e così avrai 100 bisanti per il suo totale.
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(XII.9.18) Un tale che aveva dei bisanti voleva uscire da una certa
città che ha 10 porte, e dovette dare alla prima porta 2/3 dei suoi
bisanti più 2/3 di un isante, alla seconda la metà dei bisanti con i
quali arrivò lì, e in più 1/2 di un isante. Alla terza un terzo e 1/3 di
un isante. Alla quarta un quarto, e 1/4 di un isante; e così
ordinatamente, finchè nella decima porta [dove] dette un decimo dei
bisanti che portò lì e 1/10 di un isante, e gli rimase 1 isante; si chede
quanti bisanti avesse quello. Si può risolvere questo problema in due
modi. Col primo lo risolvi così: procedi senza dubbio di porta in
porta, cominciando dall’ultima. Così alla fine gli rimase 1 isante, e
diede all’ultima porta un decimo di un isante; quindi quando quello
dette quel decimo aveva 1/10 1 di bisante; e poiché aveva dato un
decimo dei bisanti con i quali arrivò lì e gli rimase 1/10 1 di un
isante, occorre trovare il numero dal quale sottratto [il suo] 1/10 resti
1/10 1 di un isante: poni che questo numero sia 10 secondo il metodo
degli alberi11; di questo, sottratto 1/10, rimane 9; quel 9 si vorrebbe
fosse 1/10 1: perciò moltiplica 10 per 1/10 1, e dividi per 9, farà 2/9 1
bisanti; e tanto gli rimase dopo la nona porta; a cui somma 1/9 di un
isante che dette alla nona porta; sarà 1/3 1 isante. [Trova quel
numero dal quale, sottratto il suo 1/9 resta 1/3 1] Poni quindi che
quel numero sia 9, da quale sottratto 1/9 resta 8, che si vorrebbe
fosse 1/3 1: perciò moltiplica 1/3 1 per 9, e dividi per 8, farà 1/2 1
isante; e tanto gli rimase dopo l’ottava porta: a questo somma 1/8 di
un isante, che dette nella porta stessa, farà 5/8 1 isante; questo, nel
modo mostrato, moltiplicalo per 8 e dividilo per 7, farà 6/7 1 isante:
sommalo a 1/7 di un isante che dette alla settima porta: saranno 2
bisanti, moltiplicali per 7 e dividili per 6, farà 1/3 2 bisanti, ai quali
somma 1/6 di un isante che dette alla sesta porta; saranno 1/2 2,
moltiplicali per 6 e dividi per 5, farà 3 bisanti; ai quali somma 1/5 di
un isante che dette alla quinta porta, farà 1/5 3 bisanti, moltiplicali
per 5, e dividi per 4, farà 4 bisanti; ai quali somma 1/4 di un isante,
che dette alla quarta porta, sarà 1/4 4 bisanti; moltiplicali per 4 e
dividi per 3: farà 2/3 5 bisanti; ai quali somma 1/3 di un isante che
dette alla terza porta, farà 6 bisanti, moltiplicali per 3, e dividi per 2,
farà 9 bisanti; e tanto gli rimase dopo al seconda porta: ai quali
somma 1/2 di un isante, che dette alla seconda porta, sarà 1/2 9
bisanti; perciò troverai un numero, sottratto dal quale la sua metà,
restino 1/2 9 bisanti; poni che quel numero sia 2, sottratto dal quale
la metà resta 1; che si vorrebbe fosse 1/2 9: perciò moltiplica 1/2 9
per 2 e dividi per 1, farà 19 bisanti; e tanto gli rimase dopo la prima
porta; a questi somma 2/3 di un isante che dette nella prima porta;
saranno 2/3 19 bisanti; perciò bisogna trovare il numero dal quale
sottratto i suoi 2/3 restino 2/3 19 bisanti: poni che quel numero sia 3,
del quale, sottratti 2/3, resta 1; che si vorrebbe fosse 2/3 19: perciò

Si intende il metodo della falsa posizione (Liber abaci XII.3)

X0 è il capitale iniziale

1
2
X1 = X 0 −
è quello che
3
3
rimane all’ingresso della
seconda porta
n −1
1
X n−1 − è quello
n
n
che rimane all’ingresso
della ennesima porta
Xn =

X10 = 1
Si risale dall’ultima porta

moltiplica 2/3 19 per 3, e dividi per 1, secondo la regola dell’albero
scritta sopra, farà 59 bisanti; e tanto aveva quel tale.
(XII.9.19) Altrimenti: innanzitutto troviamo il totale dei isanti dal
quale quel tale potè sottrarre, come scritto sopra, le parti date presso
le 10 porte, senza dover sommare frazioni di un isante ad ogni porta.
Lo troverai così: poiché dalla stessa somma dette in prima porta 2/3;
allora dalla stessa gli rimase la terza parte: di questa terza ne dette la
metà nella seconda porta; e così gli rimase la metà della terza parte
della stessa somma; della quale ne dette nella terza porta la terza
parte; e così gli saranno rimasti due terzi della metà della terza parte
della somma stessa: in questo modo e ordinatamente, se avrai
avanzato di porta in porta, trverai che alla fine delle dieci porte gli
sarà rimasto o(9 8 7 6 5 4 3 2 1 1)/(10 9 8 7 6 5 4 3 2 3)
dalla somma predetta; s’imponga che questo resto sia 1 isante.
Perciò qualunque rapporto ha il numeratore di questa frazione col
denominatore, lo stesso rapporto lo ha 1 con la somma predetta.
Perciò moltiplicherai per 1 il totale del prodotto di tutti i numeri che
sono sotto la linea di frazione, e dividerai per tutti i numeri che sono
sopra la linea di frazione, cosicché, eseguendo tra loro la massima
semplificazione, non occorre moltiplicare se non 3 per 10, cioè i
numeri estremi, e dividere per 1, e avrai 30; occorre averli perché si
riducessero le parti sovrascritte nelle parti prescritte, e i resti 1
isante. Da cui, per avere i bisanti coi quali egli riduce le frazioni di
un isante nelle singole porte, moltiplica 2/3 di un isante, che dette
nella prima porta, il per 3 che in primo luogo è posto sotto la linea di
frazione; e dividi per l’1 che sta sopra quel 3, farà 2 bisanti; sommali
con i 30 trovati, farà 32 bisanti. Infatti questi 2 bisanti sono quelli
dei quali dette due parti, e rimasero da ciò 2/3 di un isante che dette
nella prima porta. Di nuovo moltiplica 1/2 di un isante, che dette
nella seconda porta, per 3, e per 2 che sono sotto la linea di frazione;
e dividi per 1 che sta sopra il 3, e per l’1 che è sopra il 2, saranno 3
bisanti; dai quali dette nella prima 2/3 di essi, e nella seconda la
metà del resto, e in più metà di un isante, che dette nella seconda
porta; e questi bisanti 3 bisanti sommati con i 32 bisanti trovati, farà
35. Di nuovo moltiplica 1/3 di un isante, che dette nella terza porta,
per i numeri di tre porte, che sono posti sotto la linea di frazione,
cioè per 3, e per 2, e per 3; e dividi per i numeri che sono posti sopra
gli stessi 3 numeri, cioè per 1, che è sopra il 3, e per 1 che è sopra il
2, e per 2, che è sopra l’altro 3, saranno similmente 3 bisanti; che
occorre che lui li abbia nella terza porta, per ridurre da quelli le parti
antecedenti, e in più 1/3 di un isante della stessa porta; che sommati
con i 35 bisanti trovati, saranno 38 bisanti. Inoltre moltiplica 1/4 di
un bisanti per i numeri delle 4 porte che sono sotto la linea di
frazione, cioè per 4; e per 3; e per 2; e per 3; e dividi per il numero
delle stesse porte, che è sopra la linea di frazione, cioè per il 3 che
sta sopra il 4, e per 2 che sta sopra il 3, e per 1 che sta sopra il 2, e
per 1 che sta sopra il 3; e ridurrai ciò che potrai, risulteranno
similmente 3 bisanti: e se avremo fatto ciò anche delle porte
rimanenti, avremo similmente in ciascuna 3 bisanti: tutti questi tre,
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cioè le sette porte che timangono, messi insieme fanno 21 bisanti;
che sommati con i 38 bisanti trovati, rendono similmente 59 bisanti
come totale dei bisanti di quello.

