
	
	
	

 
 

Prima parte  
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(XIII.2.1) Un tale ebbe una moneta che era da 3 once1 e un’altra 
moneta che era da circa 6 once e volle da quelle fare 15 libbre di 
moneta che fosse di 5 once; e si chiede quanto di ciascuna moneta 
dovette mettere nella predetta fusione. Poiché nella libbra di monete 
che volle fare convenne avere 5 once d’argento, allora in 15 libbre 
convenne avere quindici volte quanto in una libbra, cioè 75 once. 
Conservate queste da parte, poni a piacere dalla moneta minore 
affinché ci siano 3 libbre nella stessa fusione, nelle quali ci sono 9 
once d’argento. Poni che le restanti 12 libbre che vanno dalle stesse 
tre libbre fino a 15, fossero dalla moneta più grande, nelle quali ci 
sono 72 once d’argento. Sommate queste con le 9 once trovate, 
fanno 81 once d’argento in totale di quella fusione, dalle quali 
avanzano 6 once, dovendo essere solo 75; e così si è sbagliato nelle 
6 once aggiunte. Perciò poni in seconda posizione 4 libbre della 
moneta minore, cioè una libbra in più della  prima posizione, nelle 
quali 4 libbre ci sono 12 once. Invero nelle restanti 11 libbre, che 
vanno dalle stesse 4 libbre fino a 15, ci sono 66 once d’argento; che 
sommate con le 12 once d’argento che sono nelle 4 libbre della 
moneta minore, fanno 78 once per l’argento di tutta la fusione. Nelle 
quali avanzano 3 once, dovendo essere solo 75; e così sbagliammo 
ancora con le 3 once sommate. Infatti nella prima posizione 
avanzarono 6 once, nella seconda 3; quindi per 1 libbra che si è tolta 
dalla moneta minore in seconda posizione, si sono approssimate al 
vero 3 once, cioè la differenza che c’è tra le stesse 6 once alle stesse 
3 once che avanzano dalla seconda posizione. Quindi dì secondo il 
primo modo: per una libbra che aggiunsi in seconda posizione 
approssimai al vero 3 once d’argento; cosa debbo aggiungere alla 
stessa seconda posizione per approssimare altre 3 once che mancano 
approssimando? Moltiplica quindi 1 per 3, e dividi per 3, farà 1 
libbra, che sommata a 4 libbre in seconda posizione fa 5 libbre, e 
tanto converrebbe che quel tizio mettesse dalla moneta minore. Le 
rimanenti in verità, cioè 10 libbre, dalla maggiore, in cui ci sono 75 
once d’argento tra l’una e l’altra moneta, come deve essere. 
 

    Vedi XI.6.1 
p1 + p2 =15   
3p1 + 6p2 = 75

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

 
 
x è la quantità p1 della 
prima moneta. 
 
Prima posizione 
x1 = 3 ,   c1 = 6  in più 
Seconda posizione 
Se x2 = 4 ,   c2 = 3  in più 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Si intende che ogni libra (divisa in 12 once) contiene 3 once di argento 



Dello stesso 
 

	 (XIII.2.2) Di nuovo un tale ha una moneta nella cui libbra ci sono 2 
once d’argento, e una moneta nella cui libbra ci sono 3 once, e una 
moneta nella cui libbra ci sono 6 once, e una moneta nella cui libbra 
ci sono 7 once d’argento, e da queste quattro monete vuole fondere 
20 libbre con 1/2 4 once. Moltiplica prima 20 libbre per 1/2 4 once, e 
avrai 90 once, che devono stare in quelle 20 libbre. Poi metti nella 
prescritta fusione quanto vuoi della moneta minore, poniamo per 
esempio 4 libbre, e sottrai le 4 libbre stesse dalle 20 libbre e 8 once 
dalle 90 once scritte sopra: resteranno 16 libbre da fondere dalle 
restanti tre monete, nelle quali debbono esserci 82 once di argento, 
cioè 8 in meno di 90 once. Dopo ciò poni nella stessa fusione quanto 
vuoi della moneta maggiore, diciamo per esempio 1 libbra, nella 
quale ci sono 7 once di argento: restano 15 libbre dalle due monete 
restanti con la fusione delle 75 once d’argento tra entrambe, cioè con 
5 once di argento per libbra; questa fusione fu determinata con 
l’elchataym nel problema antecedente. Troverai questa fusione 
anche nel secondo modo se avrai moltiplicato il primo errore per la 
seconda posizione, cioè 6 per 4 libbre, e da questo stesso prodotto, 
che è 24, sottrarrai il prodotto del secondo errore per la prima 
posizione, cioè 9, dividerai il resto, cioè 15, per la differenza degli 
errori, che è 3: farà similmente 5 libbre della moneta minore. Le 
restanti 10 libbre si mettano dalla maggiore, come dicemmo prima. 

Vedi XI.6.10 
 

x1 + x2 + x3 + x4 = 20   
2x1 +3x2 + 6x3 + 7x4 = 90

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

 
Pone x1=4 e x4=1 e si 
riduce al caso precedente 
 

 
 

Del lavoratore, problema notevole  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(XIII.2.3) Un operaio [sapeva che] avrebbe ricevuto 7 bisanti al 
mese se avesse lavorato; e diversamente avrebbe dovuto rendere 4 
bisanti al padrone dell’opera in ragione di un mese. Questo a volte 
lavorava, a volte no; cosicché finito il mese dovette ricevere dal 
padrone dell’opera 1 bisante. Si chiede quanti giorni lavorò in quello 
stesso mese. Poni dunque che lavorasse 20 giorni e che non 
lavorasse nei restanti 10 giorni. Per cui per gli stessi 20 giorni 
dovette avere due terzi dei 7 bisanti, cioè 2/3 4 bisanti, essendo 20 
giorni 2/3 di tutto il mese, e per quei 10 giorni nei quali non lavorò 
dovette restituire al padrone dell’opera 1/3 1 bisanti, cioè la terza 
parte di 4 bisanti;  sottratto questo 1/3 1 bisante da 2/3 4 bisanti del 
guadagno, restano per il guadagno 1/3 3 bisanti; che dovrebbero 
essere solo 1 bisante, cioè quello che fu guadagnato. Per cui da 
questa prima posizione si è sbagliato di 1/3 2 bisanti aggiunti. Perciò 
cambierai l’altra posizione, nella quale poni a piacere che lavorasse 
per 15 giorni, cioè 5 in meno che in prima posizione, e rimarranno 
altri 15 giorni nei quali non avrà lavorato. Per cui per quei 15 giorni 
nei quali ha lavorato, dovette avere 1/2 3 bisanti, cioè la metà di 7 
bisanti, essendo questi 15 giorni mezzo mese; e per i restanti 15 
giorni, nei quali non ha lavorato, dovette rendere 2 bisanti, perciò 
dovette ricevere solo  1/2 1 bisanti: quindi in questa seconda 
posizione ci resta 1/2  bisante; e nella prima furono rimasti 1/3 2  

Vedi XI.7.5 
 
x sono i giorni lavorativi 
 
Prima posizione: 
x1= 20 ,   c1 = 7/3 in più 
Seconda posizione: 
x2 = 15 ,  c2 = 1/2  in più 
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bisanti. Perciò se vuoi operare nel secondo modo, moltiplica il primo 
errore per la seconda posizione, cioè 1/3 2  per 15: faranno 35 giorni. 
Similmente moltiplica il secondo errore per la prima posizione, cioè 
1/2 2 per 20: faranno 10 giorni, toglili da 35; restano 25 giorni, 
dividili per  5/6 1, cioè per la differenza degli errori che è da 1/2 fino 
a 1/3 2 , risulteranno 7/11 13 giorni nei quali ha lavorato; sottraili dai 
30 giorni. Cioè dal mese, restano 4/11 16 giorni nei quali non ha 
lavorato. E così puoi risolvere con l’elchataym tutti i problemi 
dell’undicesimo capitolo. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dell’albero 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(XIII.2.4)  C’è un albero, 1/4 e 1/3 del quale giace sotto terra, e 
sopra la terra ci sono 20 cubiti di esso. Poni inoltre che la lunghezza 
dello stesso albero sia un certo numero; per quanto tu lo possa porre 
a piacere, devi tuttavia considerare questo numero da porlo in modo 
tale da ritrovarci 1/4 1/3. E che tu capisca lo stesso di tutte le 
posizioni degli altri problemi, affinché tu ponga sempre i loro 
numeri in modo che in essi si trovino i rotti che sono necessari in 
qualunque problema. Mostreremo ciò nei problemi seguenti ponendo 
i numeri stessi. Poni quindi che l’albero abbia una lunghezza di 
dodici cubiti, 1/4 1/3 dei quali giace sotto terra, cioè 7 cubiti, sopra 
la terra restano 5 cubiti, che si vorrebbe fossero 20: perciò poni in 
seconda posizione come lunghezza dell’albero 24 cubiti, cioè 12 
cubiti in più che nella prima posizione. Sottratti da questi 1/4 1/3 
degli stessi, cioè 14, che sono sottoterra, restano sopra la terra 10 
cubiti; volendo che fossero 20, siamo lontani dalla verità di 10 
cubiti. Infatti in prima posizione fummo lontani dalla verità di 15 
cubiti, nella seconda 10; quindi per i 12 cubiti che aumentammo 
nella seconda posizione ci siamo avvicinati a 5 cubiti, e resta di 
avvicinarsi a 10 cubiti. Perciò moltiplicherai 10 per 12 e dividerai 
per 5, fa 24 cubiti, sommali ai 24 cubiti della seconda posizione: 
faranno 48 cubiti per la lunghezza di tutto l’albero.  
Puoi infatti scrivere le proporzioni di simili problemi nel modo dei 
grandi commerci, che abbiamo mostrato nell’ottavo capitolo di 
questo libro, perché tu conosca meglio quali numeri moltiplicare e 
per quali debba dividere. Per esempio: poni in una riga i 12 cubiti 
che abbiamo aumentato nella seconda posizione sopra la lunghezza 
dell’albero e i 5 cubiti che per i 12 cubiti ci siamo approssimati alla 
realtà; e i 10 cubiti che restano da approssimare ponili sotto i 5 
cubiti, cioè quelli da approssimare sotto gli approssimati, perché sia 
una cosa simile sotto una cosa simile, come qui si mostra. Donde si 
sa che devi moltiplicare 12 per 10, perché sono di traverso, e devi 
dividere per 5, come si è detto. E noi poniamo sempre 
conseguentemente le proporzioni in questo modo perché tramite la 
regola non si possa deviare in alcun modo. 
 

Vedi XII.3.3 
 
 
 
 
x è la lunghezza dell’albero 
Prima posizione: 
x1 = 12 ,   c1 = 15 in meno 
Seconda posizione: 
x2 = 24 ,  c2 = 10  in meno 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dell’uomo assunto a contratto 
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(XIII.2.5)  Un tizio assume a contratto un uomo. Gli avrebbe dato 
ogni mese tre somme di denaro, delle quali l’una fosse 
ordinatamente maggiore dell’altra di 2, e per di più 10 denari come 
gratificazione. Avendo egli lavorato 6 giorni, il capo degli operai gli 
dette la metà del primo numero e un terzo del secondo, e un quarto 
del terzo, e così fu correttamente saldato. Si chiede che numeri 
fossero quelli. Ingegnati davvero a porre i tre numeri ordinatamente, 
uno dei quali sia maggiore dell’altro di 2 , e il primo possa essere 
interamente diviso per 2, il secondo per 3, il terzo per 4, in base a 
quanto lo paga il capo. E siano 16 e 18 e 20; e prendi la metà del 
primo numero, cioè 8, e un terzo del secondo, cioè 6, e un quarto del 
terzo, cioè 5; e sommali insieme, saranno 19 denari; e tanto avrebbe 
ricevuto quello, se 16, e 18, e 20 fossero quei numeri che il capo 
aveva promesso di dargli. Perciò vedi quanti denari gli arrivarono 
dagli stessi tre numeri e da 10 denari in quei 6 giorni, che è da 
vedere così: poiché 6 giorni sono la quinta parte del mese, prendi un 
quinto di 64, che è il totale di quei quattro numeri [più 10], farà 4/5 
12, per i quali [6 giorni] avemmo 19 denari, e così con la prima 
posizione sbagliammo con 1/5 6 sommato, cioè con un quinto di 31: 
perciò è da porre la seconda posizione, nella quale ingegnati a porre 
tre altri numeri adatti a ciò, uno dei quali sia più grande dell'altro di 
2; saranno 4, e 6, e 8. Poi prendi la metà del primo numero, cioè 2, e 
un terzo del secondo, cioè 2, e un quarto del terzo, cioè 2; e sarà 6, e 
tanto avrebbe preso quello per la quinta parte del 28, che è la somma 
di 4, e di 6, e di 8, e di 10. E la quinta parte è 3/5 5, da questo fino a 6 
resta 2/5 sommati per il secondo errore. Perciò moltiplica 31, cioè il 
primo errore, per 4, cioè per il primo numero della seconda 
posizione: farà 124; e moltiplica 2 come secondo errore per 16, cioè 
per il primo numero in prima posizione; farà 32, sottrailo da 124: 
resta 92, dividilo per la differenza degli errori, cioè per il 29 che sta 
da 2 fino a 31, e avrai  5/29 3 come primo numero. Perciò il secondo 
è 5/29 5, e il terzo 5/29 7. 

Vedi XII.3.43 
 
x  è il primo numero 
x+2, x+4 gli altri due 
 
Prima posizione: 
x1 = 16,    co = 31/5 in più 
Seconda posizione: 
x2 = 4 ,  c1 = 2/5 in più 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dei due uomini che hanno denari 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(XIII.2.6) Due uomini avevano dei denari; il primo di questi ne 
chiede al secondo 7 e propone di avere cinque volte tanto che lo 
stesso, e il secondo ne chiede al primo 5 e propone di avere sette 
volte dello stesso. Si chiede la quantità di denaro di ciascuno:	poni 
dunque che il primo ne abbia 8, sommati con questi i 7 che chiede al 
secondo, fanno 15; e 15 dovrebbero essere il quintuplo dei denari 
che restano al secondo; perciò al secondo ne restano 3, dati quei 7 
denari al primo. Quindi occorre che egli ne abbia 10, per cui avendo 
preso 5 dei denari del primo, che ne ha 8, il secondo ne avrà 15, e al 
primo ne rimarranno 3; e 15 dovrebbe essere 21, cioè il settuplo dei 
tre denari che restano al primo uomo. Quindi in questa posizione il 
secondo uomo ha 6 denari in meno di quanto dovrebbe. Perciò poni 

Vedi XII.3.55 
x + 7 = 5(y− 7)
y+ 5 = 7(x − 5)

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

 
Prima posizione: 
x1 = 8,  da cui ,   
y1 = 10 e  y1 + 5 = 21 
c1 = 6 in meno 
 
Seconda posizione: 
x2 = 13,  da cui ,   
y2 = 11 e  y02+ 5 = 56 
c2 =  40 in meno 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

in seconda posizione un altro tale numero, con il quale, quando 
saranno stati sommati 7 denari, facciano un numero che si divida 
interamente per 5, e sia 13, che è 5 in più della prima posizione. 
Sommati a questi i 7 denari che chiese il secondo, farà 20; la quinta 
parte di questi, cioè 4, occorre che rimanga al secondo [tolti i 7 
denari dati al primo]; sommati a questi i 5 denari che chiese al primo 
che ne ha 13, al primo ne rimarranno 8 e il secondo ne avrà 16. E 16 
dovrebbe essere 56, cioè il settuplo degli 8 denari che restano al 
primo uomo. Di conseguenza in questa seconda posizione il secondo 
ha 40 in meno di quanto dovrebbe. E poiché la prima posizione è 
stata più vicina al vero valore della seconda, farai dalla seconda 
posizione la prima, e dalla prima la seconda, in modo che la seconda 
posizione sia sempre più vicina al vero valore; e allora in prima 
posizione il secondo avrà 40 in meno di quanto dovrebbe e nella 
seconda 6. Quindi per il 5 che sottrassi in seconda posizione 
approssimai al vero valore 34, e restano 6 da approssimare,  per cui 
moltiplica 6 per 5 e dividi per 34, cioè secondo il modo 
dell’evitazione2 , 3 per 5 e dividi per 17; farà 15/17, che sottrai dagli 
8 denari della seconda posizione, resta 2/17 7 come denari del primo 
uomo. Poi, per avere i denari del secondo, somma il 7, che il primo 
chiese al secondo, con 2/17 7; saranno 14 denari e 2/17, e allora alla 
loro quinta parte, che è 14/17 2, somma gli stessi 7 denari: 
saranno 14/17 9, e tanto ebbe il secondo.	
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(XIII.2.7) Infatti se avrai ignorato come  tu debba prendere un 
quinto dei 2/17 14 denari prescritti, ti insegno a farlo in due modi: per 
prima cosa certamente, che tu faccia dei diciassettesimi da 2/17 14 
denari, cioè moltiplica 14 per la sua frazione, cioè per 17 e somma il 
2; farà 240 diciassettesimi, prendine da questi un quinto; farà 48 
diciassettesimi; da questo 48 fa gli interi, sarà 14/17 2. O 
diversamente: prendi un quinto di 10, sarà 2, e da 2/17 4, che resta, fa 
i diciassettesimi, saranno 70, la cui quinta parte è 14. E così avrai 
14/17 2 come quinta parte di 2/17 14. E così puoi risolvere nel modo 
scritto sopra i problemi che sono nella terza parte del dodicesimo 
capitolo. 

 

 

 
Dei quattro uomini che trovarono una borsa 

 
	
	
	
	
	
	

(XIII.2.8) Quattro uomini che avevano dei denari trovarono una 
borsa di denari; il primo dei quali disse che se avesse i denari della 
borsa, avrebbe il doppio del secondo; il secondo, se avesse la borsa, 
avrebbe tre volte tanto il terzo; e il terzo, se la avesse, avrebbe 
quattro volte tanto il quarto; il quarto cinque volte tanto il primo. Si 
chiede quanti denari abbia ciascuno di loro. Poni certo che il primo 
abbia 9 denari e che nella borsa ci siano 21 denari: quindi se il primo 
ha avuto la borsa, avrà 30. Per cui avendo il doppio del secondo, 

Vedi XII.4.17 

 

 
Pone x1=9 e varia y. 
 

                                                
2 Il termine “evitazione” è usato sa Fibonacci quando è possibile semplificare una frazione 

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

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪



occorre che il secondo abbia la metà di esso, cioè 15: aggiunti a 
questi i denari della borsa, cioè 21, fa 36 , la cui terza parte, cioè 12, 
l’avrà il terzo, avendo il secondo con la borsa il triplo di lui; 
sommata la borsa con questi 12, fa 33, la quarta parte dei quali, cioè 
1/4 8, l’ha il quarto. Avuta la borsa con questi, cioè 21, fa 1/4 29 
denari; che devono essere 45, cioè il quintuplo dei denari del primo 
uomo. Quindi mancano 3/4 15, cioè la differenza che c’è da 1/4 29 a 
45, perciò nella seconda posizione aumenterai i denari della borsa o 
diminuirai i denari del primo uomo. E così aumentiamo i denari 
della borsa e poniamo che siano trovati in essa 27 denari, cioè 6 in 
più della prima posizione. Questi sommati ai denari del primo uomo, 
cioè con 9, fanno 36, la cui metà, cioè 18, l’ha il secondo. Sommata 
a questi la borsa fa 45, la cui terza parte, cioè 15, l’ha il terzo; 
sommata a questi la borsa fa 42, la cui quarta parte l’ha il quarto, 
cioè 1/2 10; sommata a questi la borsa, saranno 1/2 37, che devono 
essere 45, cioè il quintuplo del primo uomo. Per cui in questa 
seconda posizione tolgono al quarto 1/2 7, cioè la differenza che c’è 
da 1/2 37 a 45. In verità nella prima posizione tolgono 3/4 15; quindi 
per il sei che abbiamo aumentato nella seconda posizione della 
borsa, ci siamo approssimati al vero valore di 1/4 8, cioè la differenza 
che c’è da 3/4 15 a 1/2 7, e restano da approssimare gli stessi 1/2 7 
denari: perciò moltiplica 1/2 7 per 6 e dividi per 1/4 8, come è 
mostrato nella tavola: saranno 5/11 5 denari, che sommati con 27 
denari, cioè alla seconda posizione, saranno 5/11 32, e tanti se ne 
sono trovati nella borsa se il primo ne avesse 9. 
 

Prima posizione 
 y1 = 21, c1 =15 3/4 in meno 
Seconda posizione 
y2 = 27, c2 =7 1/2 in meno 
 
 

 
 
 

 

	 (XIII.2.9) Infatti per avere per intero i denari della borsa e degli 
uomini, moltiplica per 11 i denari della borsa e del primo uomo, e 
avrai come denari della borsa 357 e come denari del primo uomo 
avrai 99; questi 375 e 99, avendo insieme la stessa  regola3, cioè un 
terzo, si divida ciascuno di loro per 3, per avere il numero di loro in 
numeri più piccoli, il che devi sempre preoccuparti di fare in tutte le 
situazioni  simili; e così avrai 119 come denari della borsa e 33 come 
denari del primo uomo; che messi insieme fanno 152, la cui metà, 
cioè 76, è la quantità dei denari del secondo uomo. Questi sommati 
ai denari della borsa, cioè a 119, fanno 195, la terza parte dei quali è 
la quantità dei denari del terzo, cioè 65; sommati di nuovo a questi i 
denari della borsa, fa 184, la cui quarta parte, cioè 46, costituisce la 
quantità di denari del quarto uomo; sommati a questi i denari della 
borsa, fa 155, che è il quintuplo dei denari del primo uomo, come 
occorre che sia. 
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(XIII.2.10) Infatti se per la diminuzione dei denari del primo uomo 
desideri trovare la stessa cosa, poni che nella seconda posizione 
nella borsa siano trovati 21 denari, come hai posto nella prima 
posizione, e poni che il primo uomo abbia 7 denari, cioè due denari 
in meno della prima posizione; sommati questi con i denari della 
borsa, cioè con 21, fanno 28; il secondo ha la metà di questi, cioè 14, 

Pone y =21 e varia x1 
 
Prima posizione 
x1 = 9 , c1 =15 3/4 in meno 
Seconda posizione 
x1 = 7 ,  c2 = 5 5/6  in meno 
 

                                                
3 La “regola” di un numeri intero è la sua decomposizione in fattori 



che sommati con 21, cioè la borsa, fanno 35, un terzo del quale, cioè 
2/3 11, l’ha il terzo; sommati a questi i 21 della borsa farà 2/3 32, un 
quarto dei quali, cioè 1/6 8 ha il quarto; questi sommati a 21 fanno 
1/6 29, che dovrebbero essere 35, cioè il quintuplo dei 7 denari del 
primo uomo. Per cui il quarto uomo ha 5/6 5 denari in meno di 
quanto dovrebbe, cioè la differenza che c’è tra 1/6 29 e 35; e in prima 
posizione questo quarto uomo ha avuto in meno 3/4 15 denari: quindi 
per il 2 che si è sottratto dai denari del primo, ci si è approssimati al 
vero valore 11/12 9, cioè la differenza che c’è da 3/4 15 a 5/6 5, e resta 
da approssimare lo stesso 5/6 5; perciò moltiplica 5/6 5 per 2 e dividi 
per 11/12 9, farà 3/17 1 denari; che sottratto dai 7 denari, rimarranno  
14/17 5 denari, e tanto ebbe il primo.  
 

 
 

 

	 (XIII.2.11) E se vuoi che si operi nel secondo modo, riduci 
similmente gli errori, cioè la differenza tra 3/4 15 e 5/6 5, cioè 
moltiplicali  per 12, poiché in questo numero si trovino le loro 
frazioni, e avrai come primo errore 189 diminuito e come secondo 
70 similmente diminuito. Perciò il prodotto di 70 per 9, cioè del 
secondo errore per la prima posizione, sottrai dal prodotto del primo 
errore per la seconda posizione, cioè di 189 per 7, e poiché ci 
sarebbe un resto, dividi per la differenza degli errori, cioè per 119: 
risulteranno similmente come denari del primo uomo 14/17 5 denari. 
E se vorrai ridurre in un intero i denari del primo uomo, moltiplica 
14/17 5 per il rotto della sua frazione, cioè per 17: saranno 99; e 
moltiplica i 21 denari, cioè quelli della borsa, per lo stesso 17: 
saranno 357 come si è trovato prima: questi 99 e 357 divisi per 3 per 
la ragione scritta sopra, danno similmente come denari del primo 
uomo 33, e come denari della borsa 119.  
 

 

 
Dei cinque uomini che trovarono un cavallo 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(XIII.2.12) Cinque uomini che avevano dei bisanti vollero comprare 
un cavallo; il primo di questi chiede al secondo metà dei suoi bisanti, 
e il secondo chiede al terzo un terzo, e il terzo chiede al quarto un 
quarto, e il quarto chiede un quinto al quinto, e il quinto chiede 
similmente al primo un sesto dei suoi bisanti. E così ciascuno che 
chiede propone di comprare lo stesso cavallo. Si chiede quanti 
bisanti ha avuto ciascuno e quale è stato il prezzo del cavallo. Poni 
quindi che il primo abbia 13 bisanti, e che il cavallo valga 20 bisanti. 
Perciò il secondo avrà 14, cioè il doppio della differenza che c’è tra 
13 e 20, perché se di quei 14 il primo ne avesse la metà, cioè 7, 
come chiede il secondo, con i suoi 13 bisanti avrebbe il prezzo del 
cavallo, cioè 20 bisanti. Per la stessa ragione il terzo ne avrà 18, cioè 
il triplo della differenza che c’è da 14 a 20, e il quarto avrà 8, cioè il 
quadruplo della differenza che c’è da 18 a 20, e il quinto avrà 60, 
cioè il quintuplo della differenza da 8 a 20. Se a questi 60 bisanti 
sommerai la sesta parte dei bisanti del primo uomo, cioè 13, avrai 1/6 
62 bisanti, che dovrebbero essere 20, cioè il prezzo del cavallo. Di 

Vedi XII.5.17 
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Pone x1=13 e varia y 
 
Prima posizione 
y1= 20,  c1 =42 1/6 in più 
Seconda posizione 
y2 = 21, c2 =33 5/6 in meno 
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conseguenza in questa prima posizione al quinto uomo avanzano 1/6 
42 bisanti. Perciò in seconda posizione occorre o mutare il prezzo 
del cavallo, o i bisanti del primo uomo. Dapprima cambieremo il 
prezzo del cavallo e si ponga per l’appunto 21, cioè 1 bisante in più 
della prima posizione. Da cui poiché il prima ha 13 bisanti, il 
secondo ne avrà 16. Perciò anche il terzo ne avrà 15 e il quarto ne 
avrà 24, cioè 3 in più del prezzo del cavallo. Perciò occorre che il 
quinto uomo abbia un debito, dal quale il quarto uomo ne chiede un 
quinto, e questo perché potrà comprare il cavallo e rendere al quinto 
uomo 3 bisanti per la quinta parte del suo debito: quindi il quinto ha 
in debito 15 bisanti, sottratti dai quali 1/6 2 bisanti, cioè la sesta parte 
dei bisanti del primo uomo, resta a quel quinto uomo il debito di 5/6 
12 bisanti. Quindi perché egli abbia il prezzo del cavallo gli 
sottraggono 5/6 12 bisanti e in più il prezzo del cavallo, che è in 
totale 5/6 33 bisanti. Quindi nella prima posizione al primo uomo 
avanzarono 1/6 42 bisanti; nella seconda gli tolsero 5/6 33 bisanti, da 
qui si deduce che il vero prezzo del cavallo è tra entrambe le 
posizioni, cioè tra 20 e 21. Perciò dirai: per l’1 che ho aggiunto al 
prezzo del cavallo, ho sottratto al primo uomo 1/6 42 bisanti, che gli 
erano in eccesso in prima posizione; e nella seconda gli tolsero 5/6 
33 bisanti, cioè in totale 76 bisanti; cosa aggiungerò alla prima 
posizione, affinché si sottraggano solo 1/6 42 bisanti? Oppure, cosa 
levo dalla seconda posizione perché si aggiungano al quinto uomo 
5/6 33 bisanti che gli si è tolti in seconda posizione? 
  

 
 

 

	 (XIII.2.13) Perciò se avrai moltiplicato 1/6 42 per 1 e dividerai per 
76, occorrerà che ciò che raduni di lì, lo aggiunga ai 20 bisanti della 
prima posizione; e se avrai moltiplicato 5/6 33 bisanti per quell’1 e 
dividerai per lo stesso 76, occorrerà che ciò che risulterà da lì sia 
sottratto dai 21 bisanti della seconda posizione. Oppure moltiplica il 
primo errore per la seconda posizione, cioè 1/6 42 per 21, e il 
secondo errore per la prima posizione, cioè 5/6 33 per 20, e somma 
queste moltiplicazioni in una sola: sarà 1/6 1562, dividilo per 
l’unione degli errori, cioè per 76; e così avrai il prezzo del cavallo 
nel modo che avrai voluto; e questo prezzo è (1 42)/(6 76) 20. Se avrai 
voluto avere questo prezzo intero, moltiplica 20 per la sua frazione, 
cioè per 76, e aggiungi 42, e moltiplica questo per 6 e aggiungi 1: 
saranno 9373, e tanto varrebbe il cavallo. Quindi se moltiplicherai 
13 bisanti del primo uomo per la stessa frazione, cioè per 76 e per 6, 
avrai i bisanti del primo uomo. Ma dividendo interamente 9373 per 
13, dividili per 13: risulterà come prezzo del cavallo 721 bisanti; e 
moltiplica solo la tredicesima parte  di quei 13 bisanti stessi, cioè 1, 
per il sovrascritto 76 e per 6, e avrai 456 come bisanti del primo 
uomo. Di conseguenza il secondo ha 530, il terzo 573, il quarto 592, 
il quinto 645.  
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(XIII.2.14) Inoltre se per il cambiamento del primo uomo avrai 
voluto trovare lo stesso, serba 1/6 42, che eccede il quinto uomo in 
prima posizione, e poni che il primo abbia 12 bisanti, cioè uno in 
meno della prima posizione; da questi fino al prezzo del cavallo, 
cioè 20, ne mancano 8; il secondo ha il doppio di quelli, cioè 16, 
perciò il terzo ne ha 12, e il quarto ne ha 32; avendone questo 12, più 
il prezzo del cavallo, occorre che gli stessi 12 bisanti siano un quinto 
del debito del quinto uomo: quindi il quinto uomo ha il debito di 60 
bisanti; sottratti da questo 2 bisanti, cioè la sesta parte dei bisanti del 
primo uomo, che li chiede, gli resta un debito di 58 bisanti: quindi in 
questa seconda posizione sottraggono al quinto uomo quei 58 
bisanti, e in più il prezzo del cavallo, cioè in totale 78 bisanti. Quindi 
per l’uno che sottraemmo in seconda posizione al primo uomo, 
tolsero al quinto uomo 1/6 42 bisanti che in eccesso in prima 
posizione e in più 78 bisanti che erano in difetto nella seconda, cioè 
in totale 1/6 120 bisanti. Perciò dirai: per l’uno che ho tolto nella 
seconda posizione al primo uomo, si è tolto al quinto uomo 1/6 120, 
cosa devo togliere alla prima posizione affinché ciò che si toglie al 
quinto uomo sia 1/6 42: moltiplica 1/6 42 per 1 e dividi per 1/6 120, 
ciò che sarà uscito toglilo dai 13 bisanti in prima posizione: il 
residuo  in verità sarà la quantità dei bisanti del primo uomo.  
 

Pone y =20 e varia x1 

 
Prima posizione 
x1 = 13,  c1 =42 1/6 in più 
Seconda posizione 
x1 = 12 , c2 = 78 in meno 

 

 
 

 

	 (XIII.2.15) O dirai: per l’uno che aumentai alla seconda posizione, 
si è aumentato al quinto uomo 1/6 120 bisanti; cosa aggiungerò alla 
seconda posizione affinché siano aumentati a tal punto al quinto 
uomo i 78 bisanti che gli sono stati tolti nella seconda posizione? 
Moltiplica quindi 78 per 1 e dividi per 1/6 120: farà 468/721, che 
sommati ai 12 bisanti della seconda posizione, faranno 468/721 12 
come quantità dei bisanti del primo uomo, quando il prezzo del 
cavallo sarà stato di 20 bisanti. E allora per ridurli in interi, 
moltiplica i bisanti del primo uomo per 721, e così avrai come 
quantità del primo uomo 9120 bisanti, che provengono dalla 
moltiplicazione di 12 per 721 con l’aggiunta del 468 che è sopra la 
linea di frazione; e per il prezzo del cavallo avrai 14420 bisanti. 
Avendo questi numeri, cioè 9120 e 14420, un ventesimo in comune, 
si dividano entrambi i numeri per 20. E così avrai come quantità del 
primo uomo 456 bisanti e come prezzo del cavallo 721 bisanti, come 
è stato prima trovato. 
	
 

 
 
 

 

 
Dell’uomo che andò a Lucca per commerciare	

 
	 (XIII.2.16) Un tale andò per commerciare a Lucca, poi a Firenze, e 

tornò a Pisa, e in ciascuna città fece il doppio e in ciascuna spese 12 
denari, e alla fine non gli rimase nulla. Si chiede quanto ebbe 
all’inizio.	 Poni quindi che egli avesse 12 denari, con i quali nel 
primo viaggio ne fece il doppio e così ebbe 24 denari, dei quali ne 
spese 12 denari, e gli rimasero gli altri 12 denari; con i quali, 

Vedi XII.6.1 
 
Prima posizione: 
x1 = 12 ,   c1 = 12 in più 
Seconda posizione: 
x2 = 11 ,  c2 = 4  in più  
 
 



facendo il doppio nei rimanenti due viaggi e spendendo in ciascuno 
12 denari, gli rimasero alla fine 12 denari. Perciò in questa posizione 
sbagliasti nei 12 aggiunti: quindi poni che egli avesse 11 denari, con 
i quali, facendo il doppio negli stessi tre viaggi e spendendo in 
ciascuno 12 denari, gli rimasero alla fine 4 denari, cioè 8 in meno 
della prima posizione. Perciò anche questa posizione è più grande. 
Per cui dirai: per l’1 che tolsi dal suo capitale, approssimai a 8; cosa 
dovrei togliere di nuovo per approssimarmi a 4? Moltiplica quindi 4 
per 1 e dividi per 8: farà ½ di un denaro, che sottratto da 11 denari, 
restano come capitale dello stesso ½ 10.  
E dalla moltiplicazione del primo errore per la seconda posizione, 
cioè da 132, togli 48 che proviene dal prodotto del secondo errore 
per la prima posizione: resta 84; diviso questo per la differenza degli 
errori, ne viene ½ 10.	
  

 

	 (XIII.2.17) E allora se sia proposto che egli avesse 12 denari con i 
quali fece tre viaggi e si chieda quanto avesse speso in ciascuno 
quando alla fine non gli rimase nulla. Poni che la spesa sia di 10 
denari e raddoppia tre volte il 12 sovrascritto togliendo sempre 10 
denari, e così resteranno 26 denari. Perciò in questa posizione la 
verità  è minore di 26. Per cui come spesa di esso poni 11 in seconda 
posizione, e quando avrai operato come conviene, troverai che gli 
rimarranno 19 denari, cioè 7 in meno che in prima posizione.  Da cui 
dirai: per 1 che ho aumentato nella sua spesa, mi sono approssimato 
di 7 al vero. Che cosa aumenterò di nuovo per approssimare i 19 
denari stessi che restano da approssimare in seconda posizione? 
Moltiplica quindi 1 per 19 e dividi per 7: farà 5/7 2 denari, che 
sommati a 11 denari in seconda posizione, fanno 5/7 13 denari come 
spesa dello stesso. E dal 26 per 11 sottrai 19 per 10; resta 96, 
dividilo per la differenza degli errori, farà similmente 5/7 13 denari. 
 

 
Prima posizione: 
x1 = 10 ,   c1 =26  in più 
Seconda posizione: 
x2 = 11 ,  c2 = 19  in più  
 
 

 

 
Dell’uomo che dava l’affitto.	
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(XIII.2.18) Un tale dava [per] l’affitto a 30 lire all’anno, cioè 50 
soldi al mese, e questo prestò al padrone della casa, per l’affitto,  6 
lire all’interesse di 4 denari per lira al mese. Si chiede quanti mesi 
egli dovette tenere la casa per quelle 6 lire e il loro interesse: poni 
che egli tenesse quella casa per 4 mesi, nei quali si era obbligato a 
dare 10 lire di affitto, e l’interesse di quelle 6 lire in quei 4 mesi è di 
8 soldi. Quindi in quei 4 mesi, dovette ricevere 6 lire e 8 soldi e 
dovette dare come affitto 10 lire, cioè 72 soldi in più di quanto 
dovette ricevere: perciò poni in seconda posizione che egli tenesse la 
casa per 3 mesi, nei quali dovette ricevere 6 lire e 6 soldi tra il 
capitale e l’interesse; e dovette dare per l’affitto 1/2 7 lire, cioè 24 
soldi in più di quello che dovette avere. Infatti in prima posizione ci 
furono 24 soldi in più di quello che dovette ricevere, e ci restano 
quei 24 soldi da approssimare. Perciò moltiplica 1 per 24, e dividerai 
per 48: farà 1/2 di un mese, che sottratto dai 3 mesi in seconda 
posizione restano 1/2 2 mesi, e tanto egli dovette tenere la casa per 

Vedi XII.6.37 
 
x è il tempo che tenne la 
casa. 
Prima posizione: 
x1 = 4 mesi ,   c1 = 72 soldi 
in più. 
Seconda posizione: 
x2 = 3 mesi ,  c2 = 24  in più  
 

 



quelle 6 lire. Per esempio: l’interesse di 6 lire in quei 1/2 2 mesi sono 
5 soldi, sommate a questi quelle 6 lire fa 6 lire e 5 soldi, cioè la 
quantità  di affitto per quei 1/2 2 mesi, e questo si vuole. 

	 (XIII.2.19) Un tale portò su una nave 11 fasci [di lana] allo stesso 
prezzo per il trasporto in mare, dai quali dette al capitano della nave 
1 fascio per il prezzo del trasporto, e il comandante della nave gli 
dette 14 soldi per ciò che un fascio valeva in più del prezzo stabilito. 
Un tale invece, che aveva portato nella stessa nave 15 fasci allo 
stesso prezzo, dette similmente al capitano per il suo prezzo 1 fascio, 
e il capitano gli rese 6 soldi. Si chiede il prezzo di ciascun fascio, e 
quale prezzo di trasporto fosse dato da ciascun fascio. Poni quindi 
che il prezzo di trasporto di un fascio sia 6 soldi. Perciò il primo 
uomo dovette dare per il trasporto dei suoi 11 fasci 66 soldi; 
sommati a questi i 14 soldi che gli rese il capitano, fanno 80 soldi 
come prezzo di ciascun fascio. Invece il secondo dovette dare per il 
prezzo di trasporto dei suoi 15 fasci 90 soldi per la ragione suddetta, 
sommati a questi i sei soldi che il comandante gli rese, fanno 96 
soldi per il prezzo di ciascuno dei suoi fasci, che è 16 soldi in più del 
prezzo del fascio del primo uomo. Perciò si diminuisca il prezzo in 
seconda posizione e sia posto che sia 4 soldi. Per questo motivo il 
prezzo di trasporto degli 11 fasci del primo uomo è 44 soldi, 
sommati a questi i 14 soldi scritti sopra, danno come prezzo del 
fascio 58 soldi. Invece il prezzo di trasporto  dei 15 fasci del secondo 
uomo è di 60 soldi, sommati a questi 6 soldi che il  comandante gli 
rese, danno come prezzo dei suoi fasci 66 soldi, cioè 8 soldi in più 
del primo uomo. Quindi in seconda posizione, che si è tolto dal 
prezzo del trasporto di un qualunque fascio 2 soldi, ci si è 
approssimati alla differenza che c’è da 16 soldi a 8 soldi; questa 
differenza è 8 soldi, e ci restano da approssimare altri 8 soldi. Perciò 
moltiplicherai i 2 soldi scritti sopra per gli 8 soldi che restano 
dall’approssimazione, e dividi per gli 8 soldi approssimati: faranno 
altri 2 soldi, sottratti questi dai 4 soldi della seconda posizione, 
restano 2 soldi per il prezzo del trasporto di ciascun fascio. 
Moltiplicali per gli 11 fasci del primo e aggiungi il prodotto dei 14 
soldi che gli rese il comandante: fanno 36 soldi come prezzo di un 
qualunque fascio. Per esempio: il prezzo di trasporto dei 15 fasci del 
secondo uomo è 30 soldi, sommati a questi i 6 soldi che gli rese il 
comandante, fa similmente 36 soldi come prezzo di ciascuno dei 
suoi fasci, come si conviene. 

Vedi XII.7.1 
 
 
 
 
 
 
x è il prezzo per il trasporto 
di un fascio 
Prima posizione: 
x1 = 6 soldi ,   c1 = 16 in più 
Seconda posizione: 
x2 = 4 soldi ,  c2 = 8  in più  
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(XIII.2.20) Sei uomini avevano dei denari, cinque dei quali 
ordinatamente, senza il primo, avevano 75 denari; senza il secondo 
70 denari, senza il terzo 67 denari, senza il quarto 64 denari, senza il 
quinto 54 denari, senza l’ultimo 50 denari; si chiede quanto ebbe 
ciascuno. Poni che questi abbiano 80 denari, sottratti da questi i sei 
numeri scritti prima ordinatamente, al primo uomo restano 5 denari, 
al secondo 10, al terzo 13, al quarto 16, al quinto 26, al sesto 30; 
sommati questi insieme, fanno 100 denari, cioè 20 denari in più della 
somma posta. Da cui sappiamo che la somma stessa è troppo grande: 
perciò poniamola in seconda posizione con 1 in meno, cioè 79, dai 

Vedi XII.7.30  e successivi 
S = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6  
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quali sottratti i sei numeri scritti sopra, cioè 75 e 70 e i rimanenti, 
rimarranno al primo uomo 4, al secondo 9, al terzo 13, al quarto 15, 
al quinto 25, al sesto 29; sommati questi insieme, facendo 94, cioè 
15 in più del totale posto in seconda posizione, sapremo di nuovo 
che questa somma è in verità ancora troppo grande. In prima 
posizione fummo lontani di 20, nella seconda di 15: quindi per un 
denaro che si è tolto, ci si è approssimati alla verità di 5 denari, nello 
stesso modo vogliamo approssimare quei 15 denari che restano da 
approssimare, per cui moltiplica 1 per 15, e dividerai per 5: 
risulteranno 3 denari, tolti questi dai 79 denari in seconda posizione, 
resta 76 come somma dei denari di quei sei uomini, sottratti da 
questi ordinatamente i sei numeri suddetti, resta al primo uomo 1 
denaro, al secondo 6, al terzo 9, al quarto 12, al quinto 22, al sesto 
26; sommati questi insieme, fanno lo stesso totale 76, come 
conviene. 

Prima posizione: 
S1 = 80 denari, c1=20 in più 
Seconda posizione: 
S2 = 79 denari,  c2 =15 in 
più  
 

     
 

 
Dei due uccelli 
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(XIII.2.21) Due uccelli erano sopra la cima di due torri, una delle 
quali era alta 40 passi, l'altra 30, e distavano solo 50 passi; e di colpo 
scesero a pari volo verso il centro di una fonte e parimenti ad un 
certo momento scesero alla [fonte] che era tra le due torri: perciò, 
come si mostra chiaramente in geometria, il prodotto della lunghezza 
di una qualunque di quelle torri per se stessa, sommato al prodotto 
dello spazio del suolo che va dalla stessa torre fino al centro della 
fonte, per se stesso, fa quanto il prodotto per se stessa della linea 
retta, che va dal centro della fonte fino all’altezza della torre stessa. 
Sapute così queste cose, poni che il centro della fonte sia distante 
dalla torre maggiore un certo numero di passi, diciamo 10, e 
moltiplica 10 per se stesso: farà 100, sommalo al prodotto [per sè] 
dell’altezza della torre maggiore , cioè con 1600, farà 1700, tienilo a 
mente; e moltiplica il resto dello spazio, cioè 40, per se stesso, 
essendo la distanza di quel centro dalla torre minore, farà 1600, 
sommalo al prodotto della [altezza della] torre minore per se stessa, 
cioè con 900, fa 2500, che devono essere 1700, e così sono stati 
questi due prodotti. Quindi in questa posizione siamo lontani 800 dal 
vero, cioè la distanza che c’è tra 1700 fino a 2500. Perciò 
allontanerai il centro della fonte dalla torre maggiore: si sarà 
allontanato di 5 passi oltre la prima posizione, cioè 15 passi lontano 
dalla torre maggiore; e moltiplica 15 per se stesso, farà 225; sommali 
al prodotto della torre maggiore, cioè con 1600, farà 1825. 
Similmente moltiplica 35 per sé, che è la distanza del centro della 
fonte alla torre minore, fa 1225, che sommato a 900, cioè al prodotto 
dell’altezza della torre maggiore [per sé], fa 2125, che avrebbero 
dovuto essere 1825 per la ragione scritta sopra. Perciò in questa 
seconda posizione siamo lontani 300 dal vero; infatti nella prima si è 
stati lontani 800, quindi dirai: per i cinque passi che abbiamo 
allontanato il centro della fonte dalla stessa  torre maggiore, ci siamo 
approssimati 500 al vero; quanto dobbiamo allontanare il centro 
stesso dalla stessa torre maggiore, per approssimare i 300 che 

Vedi XV.2.3  e successivi 
 
 
 
 
 
 
 
x è il numero di passi che 
separa il centro della fonte 
dalla torre più alta. 
 
Prima posizione: 
x1= 10 passi, c1=800 in più 
Seconda posizione: 
x2=15 passi,  c2 =300 in più  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



restano da approssimare? Moltiplica 5 per 300 e dividi per 500: 
risulteranno 3 passi, che sommati ai 15 passi fanno 18 passi, e tanto 
dista la fonte dalla torre maggiore. Invero lo spazio residuo, cioè 32, 
dista dalla torre minore. Per esempio: il prodotto di 18 per se stesso 
sommato con il  prodotto di 40 per se stesso, fa quanto il  prodotto di 
32 per se stesso, sommato al prodotto di 30 per se stesso, come 
conviene. 
 

 

 
Dei tre uomini che hanno denari 

 
	 (XIII.2.22) Tre uomini hanno dei denari, il primo di questi disse agli 

altri: se mi dessero 7 dei vostri denari, io ne avrei senz’altro quattro 
volte tanto quanto voi, il secondo chiede agli altri 9 e dice di avere 
cinque volte tanto quanto loro; il  terzo invero ne chiede 11 agli altri 
e dice di avere sei volte tanto quanto loro.si chiede quanto abbia 
ciascuno. Poni quindi che il primo abbia 13 denari, ai quali somma i 
7 denari che ha chiesto agli altri: fa 20, la cui quarta parte, cioè 5, 
resta fra il secondo e il terzo uomo, dati quei 7 denari al primo: 
quindi tra loro hanno 12 denari, sommati questi ai 13 del primo 
uomo, fanno 25 denari come totale di quei tre uomini, dei quali 
occorre che il secondo ne abbia 5/6, avuti i 9 denari che chiese agli 
altri, e l’altra sesta parte resti agli altri, e così ebbe cinque volte tanto 
che gli stessi. Perciò prendi 5/6 dai 25 denari, saranno 5/6 20 denari. 
Invero il resto, cioè 1/6 4, a cui somma il 9 che danno al secondo 
uomo, resta al primo e al terzo uomo: fanno 1/6 13 come somma del 
terzo e del primo uomo. Da questi, avendo il primo 13, rimane al 
terzo uomo solo 1/6 di un denaro; quindi i due restanti hanno 5/6 24, 
cioè il resto che c’è da 1/6 a 25. Da questi, se daranno 11 al terzo 
uomo, resteranno a loro 5/6 13 e il terzo uomo avrà 1/6 11 che 
dovrebbero essere 83 cioè il sestuplo di 5/6 13 che restano al primo e 
al secondo uomo.  Perciò in questa prima posizione mancano al terzo 
uomo 5/6 71, la differenza che c’è tra 1/6 11 a 83. Perciò poni in 
seconda posizione che il primo uomo abbia 9 denari, cioè 4 in meno 
della prima posizione; sommati a questi i 7 denari che chiede il 
restante, fa 16; avendo allora quattro volte tanto degli altri, occorre 
che essi abbiano la loro quarta parte, cioè 4; sommati a questi 7 
denari, che danno al primo, fanno 11 denari, e tanto hanno tra il 
secondo e il terzo uomo. Sommati questi ai 9 denari del primo uomo,  
fanno 20 denari come somma di quei tre uomini; occorre che il 
secondo abbia i 5/6 di questi, avuti i 9 denari che chiede agli altri. 
Invero la parte rimanente, cioè la sesta, resta al terzo e al primo 
uomo, ed è 1/3 3; sommato a questi il 9 che danno al secondo, fa 1/3 
12 come somma dei loro denari. Di questi, avendo il primo 9 denari, 
restano al terzo 1/3 3 denari, da questi fino a 20 restano 2/3 16 al 
secondo e al primo uomo; sottratti da questi 11 denari che danno al 
terzo, a loro rimangono 2/3 5; e il terzo uomo, avuti quegli 11, ha 1/3 
14 denari, che avrebbero dovuto essere 34 danari, cioè il sestuplo dei 
2/3 5 denari che restano al primo e al secondo uomo. Perciò in questa 
seconda posizione tolgono al terzo uomo 2/3 19 denari, cioè la 

Vedi XII.3.73   
 

x1 + 7 = 4(x2 + x3 − 7)  
x2 + 9 = 5(x3 + x1 − 9)  
x3 +11= 6(x1 + x2 −11)
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differenza che c’è da 1/3 14  fino a 34.  
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(XIII.2.23) Infatti in prima posizione gli sottraggono 5/6 71; quindi 
per i 4 denari che si sono tolti al primo uomo in seconda posizione, 
ci si approssima di 1/6 52, cioè la differenza che c’è da 5/6 71 fino a 
2/3 19, e restano da approssimare gli stessi 2/3 19 denari. Perciò 
moltiplica 2/3 19 per 4 e dividi per 1/6 52: farà 159/313 1, sottratto 
questo dai 9 denari della seconda posizione, al primo uomo restano 
154/313 7, a questi aggiungi i 7 che chiede agli altri: saranno 154/313 
14. La  quarta parte di questi, cioè 195/313 3, resta agli altri sommati 
questi con quei 7 denari che danno al primo uomo, fanno come 
totale dei loro denari 195/313 10. Sommati questi ai 154/313 7 del 
primo uomo, fanno come somma totale di quei tre uomini 36/313 18. 
Da questi, avendo il secondo cinque sesti, avuti i 9 denari richiesti 
agli altri, prendi 5/6 di 36/313 18 denari, che sono 30/313 15 denari, e 
di lì sottrai i 9 denari che il secondo chiede ai restanti: rimarranno al 
secondo uomo 30/313 6. Sommali ai 154/313 7 denari che ha il primo: 
saranno 184/313 13, da questi fino alla somma dei tre uomini, cioè 
36/313 18, manca 165/313 4, e tanto ha il terzo uomo. 
 

 
 

 
 

 

 
Dei quattro uomini che trovarono una borsa 

 
	 (XIII.2.24) Quattro uomini che avevano dei denari trovarono una 

borsa di denari; il primo dei quali disse agli altri che se avesse i 
denari della borsa, avrebbe con i suoi denari tre volte tanto gli altri; 
il secondo quattro volte tanto; e il terzo cinque volte tanto. Il quarto 
pure afferma di avere sei volte tanto gli altri, avuta la borsa. Si 
chiede quanti denari abbia ciascuno di loro e quanti ne trovarono 
nella borsa. Considera allora come prima cosa quali parti abbia 
ciascuno con la borsa, del totale dei denari dei quattro uomini e della 
borsa. Infatti avendo il primo con la borsa tre volte tanto degli altri, 
occorre che se il primo con la borsa avrà 3 denari, allora gli altri tre 
ne hanno 1; quindi tra tutti con la borsa hanno 4, da cui il primo con 
la borsa ne ha 3, cioè 3/4 di tutta la somma scritta sopra. Nello stesso 
modo quindi il secondo di essi con la borsa ha 4/5; e anche il terzo 
con la borsa  5/6; il quarto invero con la borsa 6/7 della stessa 
somma, cioè dei 4 uomini con la borsa. Questa somma sia 420, 
ritrovandosi in essa le parti sovrascritte; prendile ordinatamente, e 
troverai che il primo con la borsa ha 315 denari, il secondo con la 
borsa 336, il terzo 350, il quarto con la borsa 360, cioè 6/7 di 420. E 
così riferiti questi, poni che nella borsa siano trovati 100 denari, che 
sottrai ordinatamente dai numeri scritti sopra: rimarrà 215 come 
denari del primo uomo, 236 come denari del secondo, 250 come 
denari del terzo, 260 come denari del quarto; aggiungi la somma di 
questi 4 numeri ai denari della borsa, cioè a 100: saranno 1061, che 
dovrebbero essere 420. Perciò in questa prima posizione è in eccesso 
la distanza che c’è tra 420 a 1061, cioè 641: perciò poni in seconda 
posizione che siano trovati in essa 200 denari, cioè 100 in più della 
prima posizione; sottrai questi 200 denari dai 315 scritti sopra, e 

Vedi XII.4.7   
 
S = x1 + x2 + x3 + x4  

x1 + y = 3(S − x1)
x2 + y = 4(S − x2 )
x3 + y = 5(S − x3)
x4 + y = 6(S − x4 )
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Prima posizione: 
y1 =100,  c1 =641 in più 
Seconda posizione: 
y2=200,   c2 =341 in più 
 
 
 

 
 



336, e da 350, e da 360, al primo restano 115 denari, al secondo 136, 
al terzo 150, e al quarto 160; questi sommati insieme con i 200 
denari della borsa fanno 761, che dovrebbero essere 420. Perciò in 
questa seconda posizione superano ancora di 341; nella prima 
superavano di 641: quindi per quei 100 denari che si sono aggiunti 
alla borsa, ci si è approssimati di 300 denari ; e restano da 
approssimare 341 denari. Perciò moltiplica 100 per 341 e dividi per 
300; farà 2/3 113, che sommati con i 200 denari della borsa fanno 
come totale dei denari della borsa 2/3 313. Sottratti questi 
ordinatamente dai quattro numeri scritti sopra, restano al primo 
uomo 1/3 1 denari, al secondo 1/3 22, al terzo 1/3 36, al quarto 1/3 46. 
Se questi numeri li vorrai avere interi, moltiplica ciascuno di loro per 
3, e avrai come denari della borsa 941, e il primo avrà 4, il secondo 
47, il terzo 109, il quarto 139, come si è trovato nella quarta parte 
del dodicesimo capitolo con la regola appropriata. 
 

 

 
Dei quattro uomini che volevano comprare un cavallo  
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(XIII.2.25) Quattro uomini che avevano dei bisanti vollero comprare 
un cavallo; il primo di questi chiede agli altri 1/2 dei loro bisanti, e 
con i suoi bisanti che ha propone di comprare un cavallo. Il secondo 
ne chiede agli altri 1/3; il terzo 1/4; il quarto similmente chiede agli 
altri 1/5 dei loro bisanti e così potrà comprare lo stesso cavallo. Si 
chiede quanti denari ha avuto ciascuno e a quanto era venduto il 
cavallo.  Poni quindi che il primo abbia 6 bisanti e che il cavallo 
valga 30 bisanti; e così occorrerà che gli altri tre abbiano 48 bisanti, 
perciò il primo chiede agli altri 1/2 dei loro bisanti, cioè 24, con i 
quali, avendo egli 6 bisanti, avrà il prezzo del cavallo, cioè 30. 
Quindi il totale dei bisanti dei quattro uomini sarà 54, dai quali 
occorre che tanto sia dato al secondo, affinché abbia 30 quando avrà 
avuto un terzo del resto. Con un’altra posizione puoi trovare ciò con 
l’elchataym. Per cui anche in questo e in casi simili sono necessari 
diversi l’elchataym da doversi prendere in seria considerazione. 
Infatti in questa e in altre simili questioni chiamerai la prima 
posizione prima universale.  
 

Vedi XII.5.42   
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Pone x1 = 6. 
I posizione universale: 
y1 = 30   
 
 

	 (XIII.2.26) E la seconda, con la quale si risolve il problema, si 
chiamerà seconda universale. Le posizioni invero dei rimanenti 
elachataym, attraverso le cui posizioni si trovano i bisanti di ciascun 
uomo, sono chiamate posizioni particolari: quindi poni che il 
secondo da questi 54 bisanti ne abbia 12 in questa prima posizione 
particolare, e agli altri tre  restano 42 bisanti; da questi, chiedendo 
loro quello la terza parte, cioè 14, con i suoi 12 bisanti avrà 26 
bisanti, che vorrebbero essere 30 bisanti, cioè  il prezzo del cavallo. 
Quindi in questa prima particolare posizione tolgono al secondo 
uomo 4 bisanti. Perciò nella seconda posizione particolare poni che 
il secondo abbia 15 bisanti dei 54 bisanti scritti sopra, cioè 3 bisanti 
in più che nella prima posizione particolare; a questi aggiungi la 

y=30 , S= 54 
 

x2 +
1
3
(S − x2 ) = y  , ecc. 

I posizione particolare 
x2 = 12 ,  c0=4 meno 
II posizione particolare 
x2 = 15 ,  c1=2 meno 
 
 
 
 
 
 
 



terza parte dei rimanenti, cioè di 39 bisanti: fanno 28 bisanti, che 
dovrebbero essere 30. Perciò in questa seconda posizione particolare 
tolgono a quello stesso secondo uomo 2 bisanti; nella prima 
posizione infatti gli erano stati tolti 4 bisanti: quindi per il 3 che gli 
abbiamo aggiunto, approssimò 2 al vero e restano da approssimare 
altri 2 bisanti. Perciò moltiplicherai 2 per 3 e dividerai per 2, farà 
altri 3 bisanti, sommali ai 15 bisanti scritti sopra, faranno 18, e tanto 
ebbe il secondo.  
 

 
 
 
 
 
x2 = 18 
 
 

	 (XIII.2.27) Puoi trovare altrimenti senza elchataym i bisanti del 
secondo uomo: infatti il totale dei 4 uomini è 54 bisanti, da questi il 
secondo ha 30 bisanti, avuta la terza parte dai bisanti dei tre altri 
uomini; quindi a loro tre rimane il resto che va da 30 a 54 bisanti, 
cioè 24 bisanti; questi 24 bisanti sono necessariamente due terzi del 
totale di quei tre uomini, avendo dato questi stessi tre uomini al 
secondo l’altra terza parte. Perciò bisogna trovare il numero di cui 
24 ne sia 2/3, questo numero si trova così: moltiplica 3 per 24 e 
dividi per 2, farà 36 bisanti per il numero cercato. Quindi tanto 
hanno i tre uomini; il secondo ha in verità il resto che c’è dagli stessi 
36 bisanti ai 54 bisanti, cioè 18 bisanti, come si è trovato ancora con 
l’elchataim.  
 

 
2
3
(S − x2 ) = S − y  
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(XIII.2.28) Quindi arriverai al terzo uomo, al quale dei 54 bisanti 
scritti sopra bisogna dare tanto da avere, visto che a parte  suoi 
bisanti ha pure la quarta parte degli altri, anch’egli similmente 30 
bisanti, cioè il prezzo del cavallo. Questo la puoi trovare con 
l’elchatym, o nell’ altro modo col quale si sono trovati i bisanti del 
secondo uomo. Da cui in qualunque modo farai, troverai che il terzo 
uomo avrà 22 bisanti da quei 54; sommati quei 22 bisanti ai 18 
bisanti del secondo uomo, e con i 6 del primo, fanno 46 bisanti; da 
questi a 54 bisanti mancano 8 bisanti; e tanto ha il quarto uomo. Se 
sommerai a questi 8 la quinta parte dei 46 bisanti che hanno gli altri 
tre uomini, fanno 1/5 17 bisanti, che si vuole siano 30 bisanti. Perciò 
la prima posizione universale è falsa, in essa al quarto uomo tolgono 
i 4/5 12 bisanti che mancano da quei  1/5 17 bisanti fino a 30.  
 

x1 = 6 
I posizione universale 
y1 = 30 ,  c1 =12 4/5   
in meno 
 

	 (XIII.2.29) Perciò nella seconda posizione universale aumenterai il 
prezzo del cavallo o diminuirai i bisanti del secondo uomo: si 
aumenti allora il prezzo del cavallo e sia 36 bisanti, 6 dei quali li ha 
il primo: perciò, essendo necessario che questi 30 bisanti siano la 
metà degli altri tre uomini, gli mancano 30 bisanti per avere il 
prezzo stesso del cavallo. Perciò gli altri tre uomini hanno il doppio 
degli stessi 30  bisanti, cioè 60; sommati questi ai 6 bisanti del primo 
uomo,  il totale è 66 bisanti. Ne consegue che il secondo ne possiede 
21, il terzo 36, perché ciascuno di loro possa realizzare il proprio 
intento; ciascuno di essi  si trova con l’elchataym o in altro modo 
mostrato prima: Sappi  che li potresti trovare in modo più spedito 
che con l’elchataym: trovati questi numeri, sommali ai bisanti del 
primo uomo: farà 53 bisanti, e tanto hanno tra il primo, il secondo e 

x1 = 6 
II posizione universale 
y2 = 36 ,  c2 =12 2/5   
in meno 
 
 
 
 

 



il terzo; da questi 53 bisanti fino a 66 bisanti, cioè al totale dei 
quattro uomini, sono 13 bisanti, e tanto ha il quarto uomo; somma 
con questi la quinta parte di 53 bisanti, saranno 3/5 23 bisanti, che 
dovranno essere 36, cioè il prezzo del cavallo: quindi in questa 
seconda posizione universale tolgono al quarto uomo 2/5 12 bisanti, 
che sono un quinto di 62.  
 

 
 

	 (XIII.2.30) Invero nella prima posizione universale gli avevano tolto 
4/5 12 bisanti, cioè 1/5 di 64: quindi per i 6 bisanti che aumentammo 
al prezzo del cavallo, approssimammo al vero 2 quinti, e resta da 
approssimare un quinto di 62: perciò moltiplicherai 6 per 62, e 
dividerai per 2, cioè 3 per 62, e dividerai per 1; faranno  bisanti 186; 
che aggiungerai ai 36 bisanti  cioè al prezzo del cavallo in seconda 
posizione, farà 222. 
Oppure secondo la regola dell’aumento e della diminuzione 
moltiplica 64 per 36, e di lì sottrai 62 volte 30, e dividi ciò che sarà 
avanzato per la differenza degli errori, cioè per 2: farà similmente 
222, che è il prezzo del cavallo. Avendo questi 222 bisanti la regola 
comune con i 6 bisanti del primo uomo, cioè 2/6, dividi ciascuno di 
questi numeri, e così avrai 1 come bisanti del primo uomo, e 37 
come prezzo del cavallo. Con questi, se saprai trovare i bisanti degli 
altri tre uomini con l’elchataym o in altro modo che prima si è detto, 
troverai che il secondo ha 19 bisanti, il terzo 25 bisanti, il quarto 28 
bisanti, come si è dimostrato con la prima regola nella quinta parte 
del dodicesimo capitolo. 
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(XIII.2.31) Tre uomini avevano non so quante libbre di sterline, la 
cui metà era del primo, la terza parte era del secondo, la sesta era del 
terzo; volendole avere in un luogo più sicuro, ciascuno di loro ne 
prese a piacere da quelle [una certa quantità], ed essendo arrivati al 
luogo sicuro, il primo pose in comune 1/2 di quelli che aveva preso, 
il secondo 1/3, il terzo 1/6; avendo ciascuno preso la terza parte della 
somma di quei tre depositi, risultò che ognuno di loro avesse la sua 
parte. E così poni che tutta la somma delle sterline fosse 12 e che da 
quelli ne furono posti in comune 3, da questi ognuno ebbe come 
terza parte 1; con questo 1, avendo avuto il primo 1/2 di tutta la 
somma, cioè 6, dunque costui adesso ne aveva 5; questi 5 gli erano 
rimasti quando aveva posto 1/2 in comune da quelli che aveva preso 
al  principio.  Perciò inizialmente ne aveva presi 10, ponendo in 
comune la metà di questi, gliene rimasero 5. E anche il secondo in 
modo simile, con lo stesso 1 che gli giunse dai 3 posti in comune, 
ebbe un terzo della somma, cioè 4; sottratto da questi lo stesso 1, 
resta 3; e tanto ebbe il secondo, dopo che pose 1/3 da ciò che aveva 
preso al principio, quindi 3 furono i 2/3 dell’assunzione del secondo, 
perciò tutto quello che prese fu 1/2 4, che risulta dalla somma di metà 
di 3 col 3, o dal prodotto di 3 per 3, diviso per 2. Ancora da 1/6 di 12, 
cioè da 2, sottrai l’1 che il terzo ebbe dal predetto 3, resta 1; perciò 
trova il numero dal quale, sottratto 1/6, rimanga 1; e sarà 1/5 1, 
sommalo a 1/2 4 e col 10 trovato, farà  7/10 15, che dovrebbero essere 
invece 12; e così sbagliammo nei 7/10 3 sommati, cioè nei 37 decimi. 

Vedi XII.7.48   
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Poni quindi il 37 sommato sotto il 12, cioè sotto la prima posizione.  
E poni 6 come somma di tutte le sterline in seconda posizione; da 
questo totale il primo prende 3, e il secondo 2, e il terzo 1: perciò 
sottrai [uno] da4  3, cioè dalla parte dello stesso primo, resta 2, 
raddoppialo, farà 4. Similmente sottratto 1 dalla parte del secondo, 
resta 1, al quale somma la sua metà; farà 1/2 1, sommalo col 4: farà 
1/2 5. Poi sottrai 1 dalla parte del terzo uomo; resta 0, a questo 
aggiungi la sua quinta parte; fa 0, sommalo a 1/2 5, farà 1/2 5; e 
dovendo essere 6, sappiamo che in questa seconda posizione si sia 
sbagliato di 5/10 in meno. Perciò poni 5 in meno sotto la seconda 
posizione, cioè sotto il 6, e moltiplica il  primo errore per la seconda 
posizione, cioè 37 per 6, e [somma] il secondo errore per la prima 
posizione, cioè 5 per 12, e dividi il totale per l’unione degli errori, 
cioè per 42. E per semplificare, moltiplica 37 per 1/6 di 6 e 5 per 1/6 
di 12, farà 47, dividilo per 1/6 di 42, cioè per 7, farà 5/7 6 come 
totale di tutte le sterline. Ma perché tu abbia gli interi, moltiplica 5/7 
6 e il 3 che furono posti in comune, per 7, e avrai come totale di tutte 
le sterline 47 marchi, e 21 marchi per quelli che furono posti in 
comune; sottrai la terza parte di questi, cioè 7, dalla metà della 
somma, cioè da 1/2 23: resta 1/2 16, che raddoppiato fa 33 proprio ciò 
che prese il primo uomo. Ancora sottrai 7 dalla terza parte del totale, 
cioè da 2/3 15: resta 2/3 8 come 2/3 dell’assunzione del secondo, 
sommati questi con 33 marchi, fanno 46; sottratti questi da tutta la 
somma, cioè da 47, resta 1 marco, che prese il terzo uomo. Oppure 
sottrai 7 da 1/6 di 47; resta 5/6, a questi aggiungi la loro quinta parte: 
farà 1 come assunzione del terzo uomo, come si è detto prima.  
Altrimenti avremmo potuto avere come prima posizione il 3 che 
ponemmo in comune, e cambiarlo, tenendo 12 come totale in 
entrambe le posizioni. 
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Seconda posizione 
y2=6,  c2 = 5/10 in meno 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
4 extrahe de, non extrahende 


