Comincia la seconda parte della soluzione di certi problemi con l’elchataym, che non sono
dimostrate in questo libro con le regole appropriate.
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(XIII.3.1) Due uomini avevano dei denari; il primo di essi disse al
secondo: se tu mi dessi la terza parte dei tuoi denari, avrei 14 denari.
Il secondo rispondendo gli disse: e se tu mi dessi un quarto dei tuoi
denari, avrei 17 denari. Si chiede quanto ebbe ciascuno. Poni che il
primo abbia 4 denari. Perciò il secondo avrà 30 denari, in modo che
il primo con la terza parte di quelli abbia 14 denari, cioè dai 10
denari e dai 4 denari che ha il primo, come è proposto. Invero
sommata la quarta parte dei 4 denari del primo uomo con i 30 denari
del secondo, farà 31 denari, cioè il secondo avrà 14 in più di quel
che debba. Perciò poni in seconda posizione che il primo uomo
abbia 8 denari. Perciò il secondo avrà 18 denari, sommata a questi la
quarta parte degli 8 denari del primo uomo, farà 20 denari, cioè il
secondo uomo avrà 3 in più di quel che debba. Infatti in prima
posizione al secondo uomo avanza 14; nella seconda 3: quindi per i
4 denari che demmo di più al primo, il secondo approssimò 11 al
vero; e resta da approssimare il 3. Perciò moltiplicherai 3 per 4, e
dividerai per 11, farà 1/11 1 denaro; sommato questo a 8 denari,
fanno 1/11 9 denari, da questi fino a 14 mancano 10/11 4 denari, che
sono la terza parte dei denari del secondo uomo. Perciò moltiplicali,
cioè 10/11 4, per 3: faranno 8/11 14 come denari del secondo uomo.

⎧
1
⎪ x1 + x2 = 14
⎪
3
⎨
⎪ x + 1 x = 17
⎪⎩ 2 4 1
Prima posizione
x1 = 4 , c1 = 14 in più
Seconda posizione
Se x1 = 8 , c2 = 3 in più

(XIII.3.2) Diversamente avviene con la regola delle proporzioni:
poiché i denari del primo con 1/3 dei denari del secondo sono 14,
allora 1/14 dei denari del primo con 1/14 di 1/3 dei denari del
secondo fa 1 denaro. Perciò 3/14 dei denari del primo con 3/14 di
1/3 dei denari del secondo sono 3 denari; quindi i denari del primo
uomo con 3/14 degli stessi e con 1/3 dei denari del secondo e con
3/14 di 1/3 dei denari del secondo sono 17 denari, così sono tutti i
denari del secondo uomo con 1/4 dei denari del primo. E inoltre i
denari del primo uomo con 3/14 degli stessi sono 17/14 del primo ;
e anche la terza parte dei denari del secondo con 3/14 dello stesso
terzo sono 17/42 dei denari del secondo. Quindi 17/14 dei denari del
primo con 17/42 dei denari del secondo sono come i denari del
secondo uomo con 1/4 dei denari del primo. Da cui se dai 17/14 dei
denari del primo sono tolti 1/4 dei denari dello stesso, rimarranno
27/28 dei suoi denari uguali a 25/42 dei denari del secondo: perciò
sono da trovare due numeri dei quali i 27/28 di uno siano i 25/42
dell’altro; e si troveranno così: si moltiplichi 28 per 25 e 42 per 27;
ma poiché 28 e 42 si dividono interamente per 7, moltiplica solo 1/7
di 28, cioè 4, per 25, e 1/7 di 42, cioè 6, per 27: saranno 100 e 162.
Somma dunque a 100 la richiesta che il primo ha fatto al secondo,
cioè 1/3 di 162, che è 54: farà 154, che dovendo essere 14, dividerai
154 per 14; farà 11, per questo dividi 100 e 162, risulteranno come
denari del primo uomo 1/11 9 e come denari del secondo 8/11 14,
come trovammo con l’elchataym.

17 ⎛
1 ⎞
⎜ x1 + x2 ⎟ = 17
14 ⎝
3 ⎠
1
= x2 + x1
4

25
27
x2 = x1
42
28
x1=100 t , x2=162 t

(XIII.3.3) Ancora altrimenti: poni 14 su 1/3 e 17 su 1/4, e moltiplica
3 per 4 e sottrai da lì una volta l’1 che è sopra la linea di frazione, e
essendo gli uomini uguali, secondo ciò che dicemmo nella regola
dell’acquisto del cavallo, resta 11, conservalo. E sottrai l’1 che è
sopra il 3 dallo stesso 3, resta 2, moltiplica per 14, fa 28, dal quale
togli il 3 che è da 14 a 17 moltiplicato per l’uno che sta sopra il 3,
essendo 17 maggiore di 14, e se fosse in meno lo sottrarrai: resta 25,
e moltiplica per il 4 che sta sotto la linea di frazione; farà 100,
dividilo per 11, farà 1/11 9 come denari del primo. Ancora sottrail’1
che è sopra il 4 da 4; resta 3; e moltiplica per 17 e somma 3
moltiplicato per l’1che sta sopra il 4, al 3 che è da 14 a 17: farà 54, e
moltiplica per 3; farà 162, dividilo per 11: si avranno 8/11 14 come
denari del secondo uomo.
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(XIII.3.4) Altrimenti in maniera più facile: poni che il secondo abbia Pone x2 = x
una cosa. Perciò il primo ha 14 meno un terzo della cosa, che chiede
al secondo; di questi il secondo ne chiede al primo un quarto, cioè
1/2 3 meno il quarto di un terzo della cosa, e così avrai la cosa meno
1/12 <della cosa> e 1/2 3 denari che sono uguali a 17. Perciò sottrai
1/2 3 da 17; resta 1/2 13, che sono uguali a 11/12 di una cosa. Perciò
moltiplica 12 per 1/2 13 e dividi per 11 perché si completi la cosa:
farà 8/11 14, e tanto ha il secondo. Sottrai la terza parte di questi, cioè
10/11 4, da 14: resta 9 come denari del primo.

Dei tre uomini che hanno denari
(XIII.3.5) Tre uomini hanno parimenti denari, e il primo ne chiede
al secondo 1/3 e propone di avere 14 denari, il secondo chiede al
terzo 1/4 dei suoi denari e propone di avere 17 denari, il terzo inoltre
chiede al primo 1/5 dei suoi denari e propone di avere 19 denari. Si
chiede quanto ha ciascuno: poni che il primo abbia 10 denari, perciò
il secondo ne avrà 12, e il terzo 20, sommata a questi la quinta parte
dei 10 denari del primo uomo, il terzo uomo avrà 22 denari, cioè 3 in
più di quanto debba. Perciò poni in seconda posizione che il primo
abbia 9 denari, cioè 1 in meno della prima, e così occorrerà che il
secondo ne abbia 15, cioè il triplo della differenza che c’è dal 9 detto
prima fino a 14, e il terzo avrà 8, cioè il quadruplo della differenza
che c’è dal 15 scritto sopra a 17. Sommata a questo 8 la quinta parte
dei 9 denari del primo uomo, cioè 4/5 1, fanno 4/5 9, che dovrebbero
essere 19. Perciò in questa seconda posizione tolgono al terzo uomo
1/5 9, e nella prima gli resta 3 in più. Perciò somma queste differenze
in una sola, cioè 1/5 9 con 3: farà 1/5 12. E dirai: per l’1 che tolsi in
seconda posizione al primo uomo, tolgono al terzo 1/5 12; cosa tolgo
dalla prima posizione affinché tolgano allo stesso terzo uomo solo il
3 che gli avanza in prima posizione? Moltiplicherai 1 per 3 e
dividerai per 1/5 12: farà 15/61, sottratti questi dai 10 denari in prima
posizione restano 46/61 9 come denari del primo. Perciò il secondo
avrà 45/61 12 e il terzo 3/61 17; e così potremmo fare con molti
uomini, quando ciascuno chieda all’altro ordinatamente.

⎧
1
⎪ x1 + x2 = 14
3
⎪
⎪
1
⎨ x2 + x3 = 17
4
⎪
⎪
1
⎪ x3 + x1 = 19
5
⎩
Prima posizione
x1 = 10 , c1 = 3 in più
Seconda posizione
Se x1 = 9 , c2 = 9 1/5
in meno

(XIII.3.6) Ancora il primo chieda agli altri due 1/3 e abbia 14, e il
secondo chieda 1/4 agli altri e abbia 17, e il terzo chieda agli altri 1/5
e abbia 19: poni che il primo abbia 8, perciò gli altri avranno 18:
occorre dividere tra l’uno e l’altro con elchataym così che il secondo
con i suoi denari e con la quarta parte dei denari del terzo e del
primo uomo abbia 17. Perciò occorre che la prima posizione
sopradetta si abbia come universale e poniamo un’altra prima
posizione particolare, nella quale si ponga che il secondo abbia 6;
dal 18 stesso al terzo uomo resta 12; sommato questo con l’8 del
primo uomo, fa 20; la quarta parte del quale, cioè 5, sommata ai 6
denari del secondo, fa 11, che dovrebbe essere 17. Perciò si tolgono
al secondo uomo 6 in questa prima posizione particolare. Da cui
poni in seconda posizione particolare che il secondo abbia 10, cioè 4
in più che in prima posizione; perciò restò al terzo uomo 8, sommato
questo con l’8 della prima [universale] fa 16, la cui quarta parte, cioè
4, sommata al 10 della seconda , fa 14, cioè 3 in meno di quanto
debba. Infatti nella prima posizione particolare tolgono 6 al secondo.
Nella seconda 3 : quindi per il 4 che aumentammo al secondo,
approssimammo 3 al vero, e resta 3 da approssimare. Moltiplicherai
quindi 3 per 4 e dividerai per 3, farà 4, che sommato a 10, sarà 14, e
tanto ha il secondo uomo. Perciò resterà al terzo uomo il 4 dal 18
sopradetto, sommata al quale la quinta parte degli 8 denari del primo
uomo e dei 14 denari del secondo, saranno 2/5 8, che si vorrebbe
essere 19. Quindi nella prima posizione universale si tolgono al terzo
uomo 3/5 10.
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⎧
1
⎪ x1 + ( x2 + x3 ) = 14
3
⎪
⎪
1
⎨ x2 + ( x3 + x1 ) = 17
4
⎪
⎪
1
⎪ x3 + ( x1 + x2 ) = 19
5
⎩
I posizione universale
x1 = 8

I posizione particolare
x2 = 6, c1 = 6 in meno
II posizione particolare
x2 = 10, c2 = 3 in meno

x2 = 14

I posizione universale
x1 = 8, c1 = 10 3/5 in meno

(XIII.3.7) Perciò poni nella seconda posizione universale che il II posizione universale
primo abbia 6 denari, cioè 2 in meno rispetto alla prima posizione x1 = 6, c1 = 3 14/15 in meno
universale; perciò occorre che tra il secondo e il terzo abbiano 24, e
occorre che tu divida tra loro con l’elchataym secondo quello che
facemmo prima col 18: e troverai che il secondo avrà 2/3 12 da quel
24. Perciò rimarranno al terzo uomo 1/3 11, ai quali somma la quinta
parte del 6 del primo uomo e di 2/3 12 del secondo, e questa quinta
parte è 11/15 3, [la somma] sarà 1/15 15, che dovrebbe essere 19;
quindi in questa seconda posizione universale tolgono al terzo uomo
14/15 3 , che è 59 quindicesimi; e nella prima gli tolgono 3/5 10, che è
159 quindicesimi. Quindi per il 2 che togliemmo al primo in seconda
posizione, approssimammo al vero 100 quindicesimi e restano da
approssimare 59 quindicesimi. Quindi moltiplica 59 per 2 e dividi
per 100, farà 9/50 1, sottrailo dal 6 in seconda posizione: resta 41/50
4, e tanto ha il primo uomo. Da questi fino ai 14 denari che egli
propone di avere, avuta la terza parte degli altri, manca 9/50 9, il
triplo dei quali, cioè 27/50 27, l’hanno tra il secondo e il terzo;
dividili tra loro con l’elchataym, come facemmo prima, e troverai
che il secondo uomo avrà 44/50 11 e il terzo 33/50 15.
(XIII.3.8) E se desideri trovare ciò secondo la ricerca della loro x2 + x3 = una cosa = x
proporzione, poni che il secondo e il terzo abbiano una cosa. Perciò
x = una parte = y
il primo ha 14, meno un terzo della cosa: quindi poni che il terzo 3

uomo abbia una parte della cosa. Perciò il secondo ha la cosa, meno
una parte; al quale si sommi un quarto della parte, e un quarto dei
denari del primo, che il secondo chiede agli altri, avrà 17. Ma un
quarto dei denari del primo sono 1/2 3 denari, meno 1/12 della cosa,
quindi la cosa meno una parte, cioè la porzione del secondo con un
quarto della parte, e con 1/2 3 denari diminuiti di 1/12 della cosa,
sono 17; si tolgano da questi l/2 3 denari, resteranno 11/12 della cosa
meno 3/4 della parte, uguale a 1/2 13 denari. Ancora poiché il terzo
chiede al primo e a secondo un quinto, e ha 19, ed egli ha la parte;
quindi la parte con un quinto dei 14 denari, cioè con 4/5 2, meno un
quinto di un terzo della cosa, cioè 1/15, e con un quinto della cosa
meno un quinto della parte, fa 19. Ebbene, se da un quinto della cosa
si toglie 1/15 della cosa, resteranno 2/15 della cosa; similmente se da
19 si toglie 1/5 2, allora rimarrà 1/5 16. Di nuovo, se dalla parte si
toglie 1/5 di essa, resteranno 4/5, quindi 4/5 della parte con 2/15
della cosa, sono 1/5 16 denari. Perciò o(5 4)/(6 5)1 della parte, cioè
2/3 della stessa, con o(5 2)/(6 15) della cosa, cioè con 1/9 della
cosa, sono 1/2 13 denari, cioè 5/6 di 1/5 16 denari. Trovammo infatti
che 11/12 della cosa meno 3/4 della parte è similmente 1/2 13. Perciò
11/12 della cosa meno 3/4 della parte sono uguali a due terzi della
parte, e 1/9 della cosa; si sommino in comune 3/4 della parte e si
tolga 1/9 della cosa, allora 29/36 della cosa saranno uguali a 17/12
della parte. Perciò bisogna trovare due numeri in modo che 29/36 di
uno sia 51/36, cioè 17/12 dell’altro, saranno 51, e 29, quindi la
proporzione della cosa alla parte è come 51 a 29. Perciò sottratto 29
dal 51, resta la proporzione dei denari del secondo ai denari del terzo
come 22 a 29. E poiché 11/12 della cosa meno 3/4 della parte sono
1/2 13 di 51, cioè della proporzione della cosa, si prendano 11/12 [di
51], cioè 3/4 46, e si tolgano da lì 3/4 di 29, cioè della proporzione
della parte resterà 25. Perciò come 25 sta a 1/2 13, cioè come 50 sta a
27, così 22 ai denari del secondo, e così 29 ai denari del terzo.
Perciò moltiplicherai 27 per 22, e 27 per 29, e dividerai entrambe le
moltiplicazioni per 50, e troverai che il secondo ha 44/50 11, il terzo
33/50 15; sottratto da 14 un terzo di questi, cioè 9/50 9, rimarranno
41/50 4 come denari del primo.

Dalle prime 2 equazioni
11
3
27
x− y=
12
4
2

Dalla terza equazione
2
4
81
x+ y=
15
5
5

5 ⎛ 81 ⎞ 27
⎜ ⎟=
6⎝ 5 ⎠ 2

x 51
=
y 29

Altrimenti con la regola delle proporzioni
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(XIII.3.9) Poiché i denari del primo uomo con 1/3 dei denari del
secondo sono 14, allora 5/14 dei denari del primo con 5/14 della
terza parte dei denari del secondo sono 5 denari. Per cui i denari del
primo con 1/3 dei denari del secondo e con 5/14 dello stesso primo e
con 5/14 della terza parte dei denari del secondo, cioè con 5/42 dei
denari del secondo, sono 19 denari: sommati poi 5/14 dei denari del
primo con i denari dello stesso, fanno 19/14: similmente sommati
5/42 dei denari del secondo con 1/3 dei denari del secondo, fa 19/42
dei denari del secondo: quindi 19/14 dei denari del primo più 19/42

o(a b)/(c d) = ab/cd Vedi il libro V paragrafo 5.

⎧
1
⎪ x1 + x2 = 14
3
⎪
⎪
1
⎨ x2 + x3 = 17
4
⎪
⎪
1
⎪ x3 + x1 = 19
5
⎩

dei denari del secondo sono 19 denari , così sono i denari del terzo
uomo più 1/5 dei denari del primo. Ancora, poiché i denari del
secondo uomo con 1/4 dei denari del terzo sono 17 denari, allora
2/17 dei denari del secondo più 2/17 della quarta parte dei denari,
cioè con 2/68 dei denari del terzo, sono 2 denari. Da cui i denari del
secondo uomo con 2/17 degli stessi, cioè 19/17 di entrambi con 1/4,
e 2/68, cioè con 19/68 dei denari del terzo, sono 19 denari, come
sono i denari del terzo uomo con 1/5 dei denari del primo, e poiché
19/14 dei denari del primo con 19/42 dei denari del secondo sono
quanto 19/17 dei denari del secondo con 19/68 dei denari del terzo,
cioè 19, allora se da 19/17 dei denari del secondo si tolgono19/42
dei denari del secondo stesso, resteranno 23/42 dello stesso, e 2/17.
Sommati quindi 2/17 e 23/42 in uno solo, fanno 475/714; quindi
19/14 dei denari del primo sono quanto 475/714 dei denari del
secondo più 19/68 dei denari del terzo; e 19/68 dei denari del terzo
sono da mettere nelle parti del primo e del secondo così.
(XIII.3.10) Poiché i denari del terzo uomo con 1/5 dei denari del
primo sono 19, così sono 19/14 dei denari del primo con 19/42 dei
denari del secondo; quindi se da 19/14 dei denari del primo si
tolgono 1/5 dei denari del primo, resteranno 5/14 4/5 dei denari del
primo con 19/42 dei denari del secondo uguali ai denari del terzo
uomo. Infatti 5/14 4/5 dei denari del primo sono 81/70 dei denari
dello stesso; quindi i denari del terzo uomo sono quanto 81/70 dei
denari del primo più 19/42 dei denari del secondo. Perciò 19/68 dei
denari del terzo sono 19/68 di 81/70 dei denari del primo e sono
ancora 19/68 di 19/42 dei denari del secondo. Invero 19/68 di 81/70
dei denari del primo sono 1539/4760 dei denari del primo, che
vengono dalla moltiplicazione di 19 con 81 divisi per 68 e per 70.
Ancora 19/68 di 19/42 dei denari del secondo sono 361/2856 dei
denari del secondo. Quindi 19/14 dei denari del primo sono 475/714
e 361/2856 dei denari del secondo e 1539/4760 dei suoi denari.
Perciò se dai 19/14 dei denari del primo si tolgono 1539/4760 dei
denari dello stesso, resteranno 703/680 dei denari del primo uguali a
475/714 e a 361/2856 dei denari del secondo, cioè di 2261/2856.
Perciò bisogna trovare due numeri, dei quali 703/680 di uno siano
2261/2856 dell’altro; che si trovano dalla moltiplicazione di 680 per
2261 e da 2856 per 703. E poiché 680 e 2856 si dividono
interamente per 136, moltiplicherai 1/136 di 680, cioè 5, per 2261, e
1/136 di 2856, cioè 21, per 703. Ma poiché 2261 e 703 si dividono
interamente per 19, moltiplicherai 5 per la diciannovesima parte di
2261, cioè per 119, e moltiplicherai 21 per 1/19 di 703, cioè per 37,
e avrai 595 come primo numero e 777 come secondo; cioè questa
proporzione dei denari del primo ai denari del secondo è come 595 a
777. E poiché il primo uomo chiede al secondo 1/3 dei suoi denari,
somma 1/3 di 777, cioè 259, a 595; farà 854, e dovendo essere 14,
dividi 854 per 14: farà 61, per questo 61 dividi il 595 e il 777 trovati,
e avrai 46/61 9 come denari del primo e 45/61 12 come denari del
secondo, come trovammo prima con l’elchataym. Invero i denari del
terzo uomo li troverai nell’ordine scritto sopra.

Dei cinque uomini
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(XIII.3.11) Adesso ammettiamo che ci siano 5 uomini, e il primo
abbia 14, avuti 1/3 dei denari del secondo e del terzo uomo; il
secondo invero abbia17, avuto 1/4 dei denari del terzo e del quarto
uomo; il terzo anche abbia 19, avuti 1/5 dei denari del quarto e del
quinto uomo; e il quarto dunque abbia 21, avuto 1/6 dei denari del
quinto e del primo uomo. E così il quinto abbia 23 con 1/7 dei
denari del primo e del secondo uomo. Si chiede quanti denari abbia
ciascuno: poni che il primo abbia 8 denari. Il resto in verità che c’è
da quegli 8 denari fino a 14, cioè 6, bisogna che sia un terzo dei
denari del secondo e del terzo uomo. Perciò tra il secondo e il terzo
uomo hanno 18 denari, cioè il triplo del 6 scritto sopra. Occorre
dividere questi 18 denari con il particolare elchataym tra il secondo e
il terzo uomo, affinchè il secondo con la richiesta che fa al terzo e al
quarto uomo, abbia i suoi 17 denari; e il terzo con la richiesta che fa
al quarto e al quinto, abbia i suoi 19 denari, e il quarto con la sua
richiesta che fa al quinto e al primo uomo, abbia i suoi 21 denari. Per
cui poniamo nella prima posizione particolare che il secondo uomo
abbia 9 dei 18 scritti sopra; da quello fino a 17 mancano 8, che sono
1/4 dei denari del terzo e del quarto uomo: quindi tra il terzo e il
quarto uomo hanno 32; da questo sottrai il 9 che resta al terzo uomo
dai 18 denari scritti sopra, restano al quarto uomo 23 denari. Poi
sottrai il 9 che ha il terzo uomo dai 19 denari che egli propone di
avere: resta 10, che è 1/5 dei denari del quarto e del quinto uomo.
Quindi tra il quarto e il quinto uomo hanno 50, da cui il quarto ne ha
23. Perciò al quinto uomo resta 27, che sommati con gli 8 denari del
primo uomo fanno 35, la cui sesta parte, cioè 5/6 5, sommata ai 23
denari del quarto uomo, fa 5/6 28 denari, che dovrebbero essere 21.
Perciò in questa prima posizione particolare il quarto uomo ha 5/6 7
denari in più.

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

1
x1 + (x2 + x3 ) = 14
3
1
x2 + (x3 + x4 ) = 17
4
1
x3 + (x4 + x5 ) = 19
5
1
x4 + (x5 + x1 ) = 21
6
1
x5 + (x1 + x2 ) = 23
7

I posizione universale
x1 = 8
I posizione particolare
x2 = 9, c1 = 47/6 in più

(XIII.3.12) Per cui poni nella seconda posizione particolare che il II posizione particolare
secondo abbia 10 dei predetti 18 denari, cioè 1 in più che nella prima x2 = 10, c2 = 37/6 in più
posizione particolare; da questo 10 fino a 17 manca 7, che è un
quarto dei denari del terzo e del quarto uomo, quindi tra il terzo e il
quarto uomo hanno 28 denari; da questi sottrai l’8 che resta al terzo
uomo dai 18 denari scritti sopra, restano al quarto uomo 20 denari.
Quindi sottrai l’8 che ha il terzo dai 19 denari che egli propone di
aver: ne restano 11, che sono 1/5 dei denari del quarto e del quinto
uomo. Quindi tra il quarto e il quinto uomo hanno 55, di cui il quarto
ne ha 20. Perciò al quinto uomo ne restano 35, che sommati agli 8
denari del primo uomo fanno 43, la cui sesta parte, cioè 1/6 7,
sommata con i 20 denari del quarto uomo fa 1/6 27 denari, che Risulta x2 = 13 710
dovrebbero essere 21. Perciò in questa seconda posizione particolare
avanzano al quarto uomo 1/6 6, che sono un sesto di 37, cioè 10 sesti
in meno che in prima posizione particolare, cioè di 47 sesti. Perciò
per l’1 che dammo in più al secondo uomo, approssimammo 10 sesti
e restano da approssimare 37 sesti, perciò moltiplica 1 per 37 e

dividi per 10, farà 7/10 3 denari, sommali con il 10 in seconda
posizione particolare: farà 7/10 13 come denari del secondo uomo.
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(XIII.3.13) Il terzo invero ha ciò che resta fino a 18, cioè 3/10 4. I posizione universale
Trovati questi, sottrai 7/10 13 del secondo uomo dal 17 sovrascritto, x1 = 8, c1 = 44 7/10 in più
resta 3/10 3, che è un quarto dei denari del terzo e del quarto uomo.
Quindi tra il terzo e il quarto uomo hanno 1/5 13 denari, dai quali
sottrai 3/10 4 che ha il terzo uomo: restano al quarto uomo 9/10 8
denari. Sottrai poi 3/10 4 che ha il terzo dai 10 denari che propose di
avere: restano 7/10 14, che sono 1/5 dei denari del quarto e del quinto
uomo; quindi tra il quarto e il quinto uomo hanno 1/2 73 denari, dai
quali il quarto ne ha 9/10 8. Perciò resta al quinto uomo 3/5 64, che
sommati con gli 8 denari del primo uomo, fanno 6/10 72; somma la
sesta parte di questi, cioè 1/10 12, con 9/10 8 denari, fa 21 denari,
come occorre. Infatti sommato 1/7 dei denari del primo e del
secondo uomo, cioè 1/10 3, ai 3/5 64 denari del quinto uomo, fanno
7/10 67, che dovrebbero essere 23. Perciò sottrai 23 da 7/10 67 denari,
resta 7/10 44 e tanto avanza al quinto uomo in questa prima posizione
universale.
(XIII.3.14) Perciò nella seconda posizione universale poni che il II posizione universale
primo abbia 7, perciò tra il secondo e il terzo avranno 21, divisi x1 = 7, c2 = 7 11/35 in più
questi con l’elchataym secondo l’ordine descritto sopra, troverai che
il secondo ha 3/5 10 dallo stesso 21 e al terzo resta 2/5 10; con queste
due porzioni troverai similmente che il quarto uomo ha 1/5 15 e il
quinto 4/5 27. Oltre a ciò se sommerai a un settimo dei 7 denari del
primo uomo e dei 3/5 10 denari del secondo, il settimo dei quali
è 18/35 2, farà 11/35 30, che dovrebbero essere 23. Perciò in questa
seconda posizione universale al quinto uomo avanzano 11/35 7, cioè
la differenza che c’è da 23 fino a 11/35 30. Infatti nella prima
posizione universale gli avanzarono 7/10 44; quindi per l’1 che
togliemmo al primo uomo nella seconda posizione universale, il
quinto uomo approssimò al vero 27/70 37; cioè la differenza che c’è
da 7/10 44 fino a 11/35 7, e restano da approssimare gli stessi 11/35 7
denari. Moltiplica quindi 11/35 7 per 1, e dividerai per 27/70 37; farà
512/2617, che sottrai dai 7 denari della seconda posizione universale:
restano 2105/2617 6, e tanto ha il primo uomo. Da questi fino a 14
mancano 512/2617 7, che sono un terzo dei denari del secondo e del
terzo uomo. Perciò moltiplicali per 3: farà 1536/2617 21, e tanto
hanno tra il secondo e il terzo. Se ti sarai ingegnato a dividerli tra
loro secondo ciò che facemmo sopra col 18, troverai che il secondo
uomo ha 2600/2617 9 e il terzo 1533/2617 11; con i quali troverai che
il quarto uomo ha 1132/2617 16 e il quinto 1571/2617 20.

Dello stesso
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(XIII.3.15) Parimenti ci siano 5 uomini, e il primo di loro chiede al
secondo e al terzo e al quarto la terza parte dei loro denari e propone
di avere 14; il secondo chiede 1/4 al terzo e al quarto e al quinto
uomo e avrà 17; il terzo anche chiede 1/5 al quarto e al quinto e al
primo uomo e avrà 19; e il quarto infatti chiede 1/6 al quinto, al
primo e al secondo uomo, e avrà 21; il quinto invero chiede 1/7 al
primo e al secondo e al terzo uomo e avrà 23. Si chiede quanto abbia
ciascuno. Poni che il primo abbia 8; perciò tra il secondo, e il terzo,
e il quarto avranno 18, cioè il triplo della differenza che c’è da 8 fino
a 14; e occorre dividere 18 con l’elchataym tra loro tre. Poni a
piacere che il secondo abbia 6 dallo stesso 18; perciò al terzo e al
quarto rimane 12, che occorre di nuovo dividere con l’elchataym tra
loro due. E poiché le posizioni del primo e del secondo uomo sono
false e occorre porre un’altra falsa posizione al terzo uomo, allora
chiamerai la posizione del primo uomo la prima del primo
elchataym; e nominerai la posizione invero del secondo la prima del
secondo elchataym. Quindi poiché nella prima posizione del
secondo elchataym ponemmo che il secondo abbia 6, occorre che tra
il terzo e il quarto e il quinto uomo abbiano 44, cioè il quadruplo
della differenza che c’è dallo stesso 6 fino a 17. Di questo 44,
avendo il terzo e il quarto 12, allora il quinto ha 32. Quindi occorre
che per il terzo elchataym tu divida il 12 sopradetto tra il terzo e il
quarto uomo, cosicché il terzo, con la richiesta che fa al quarto, e al
quinto, e al primo uomo, possa avere il suo scopo, cioè 19; questa
divisione si fa in due modi. Il primo modo è di certo che dal 12 che
hanno tra il terzo e il quarto tu ponga che il terzo uomo abbia una
qualche quantità, e la troverai con l’elchataym secondo ciò che è
stato più volte dimostrato prima.
(XIII.3.16) O altrimenti: somma il 44 che hanno tra il terzo e il
quarto e il quinto uomo con l’8 del primo uomo; farà 52, da cui
occorre dare al terzo uomo tanto da avere il 19 suddetto, quando avrà
avuto un quinto del residuo. Perciò poni in questa prima posizione
del terzo elchataym che il terzo uomo abbia 2 da quel 52. Quindi
resta 50 al quarto, e al quinto, e al primo uomo; la quinta parte del
quale, cioè 10, sommalo col 2 del terzo uomo, fa 12, che dovrebbe
essere 19: perciò tolgono 7 al terzo uomo. Da cui poni in seconda
posizione del terzo elchatayam che il terzo abbia 7 dal suddetto 52.
Quindi resta 45 agli altri 3, la cui quinta parte, cioè 9, sommata col 7
del terzo, fa 16, che dovrebbe essere 19. Perciò in questa seconda
posizione tolgono al terzo 3 e nella prima gli avevano tolto 7; quindi
per il 5 che aumentammo a quel terzo, approssimò al vero il 4 e resta
da approssimare il 3. Perciò moltiplicherai 3 per 5 e dividerai per 4:
farà ¾ 3, che sommati col 7 della seconda posizione, fanno ¾ 10, e
tanto ha il terzo uomo.
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I elchataym
I posizione
x1 = 8,

II elchataym
x1 = 8,
I posizione
x2 = 6

III elchataym
x1 = 8, x2 = 6
I posizione
x3 = 2, c1 = 7 in meno
II posizione
x3 = 7, c2 = 3 in meno
Risulta x3 = 10 3/4

(XIII.3.17) Diversamente: poiché il terzo uomo ha 19, avuta la
quinta parte dei denari del quarto, e del quinto, e del primo uomo, e
questi quattro hanno in totale 52, è chiaro che se toglieranno 19 da
52 resta 33 al quarto, e al quinto, e al primo uomo, dopo la dazione
del quinto dei denari degli stessi che dettero al terzo uomo. Quindi
quella quinta parte di ¼ del resto degli stessi, cioè di 33, perciò ¼ di
33, che è ¼ 8, è ciò che loro dettero al terzo uomo, come è trovato
con l’elchataym.
(XIII.3.18) Invero il residuo che c’è fino a 12, cioè ¼ 1, l’ha il
quarto, avendo 12 tra entrambi; a questo ¼ 1 somma 2/3 7, cioè la
sesta parte di 32 del quinto uomo e di 8 del primo e di 6 del secondo:
fanno 11/12 8, che dovrebbero essere 21. Quindi in prima posizione
del secondo elchataym tolgono al quarto uomo 1/12 12. Perciò poni
nella seconda posizione dello stesso secondo elchataym che il
secondo uomo ha 5 dal sovrascritto 18 che egli ha col terzo e quarto
uomo, e così ne rimarranno al terzo e al quarto 13, occorre che questi
abbiano 48 col 5 uomo, cioè il quadruplo della differenza che c’è da
5 a 17; quindi il quinto ha 35. Dividerai poi il 13 del terzo e del
quarto uomo tra loro, cosicchè il terzo con la sua richiesta abbia 19:
questa divisione la farai con due altre posizioni, cioè col quarto
elchataym, o nell’altro modo scritto sopra, che è più bello, e troverai
da quel 13 che il terzo ha 3/4 9 e il quarto 1/4 3; somma 8 a quel 1/4 3,
cioè un sesto del 35 del quinto uomo e dell’8 del primo e del 5 del
secondo: farà 1/4 11, e dovrebbero essere 21: perciò nella seconda
posizione del secondo elchataym tolgono 3/4 9 al quarto uomo. Nella
prima infatti gli avevano tolto 1/12 12; quindi per l’1 che togliamo al
secondo, il quarto approssimò al vero 1/3 2, cioè la differenza che c’è
da 1/12 12 fino a 3/4 9, e resta da approssimare lo stesso 3/4 9. Perciò
moltiplica 1 per 3/4 9, e dividerai per 1/3 2; farà 5/28 4, sottrailo dal 5
della seconda posizione: resta 23/28, e tanto ha il secondo, avendo il
primo 8.
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(XIII.3.19) Poi ingegnati a trovare col quinto elchataym, o in altro
modo scritto sopra, la quantità del terzo, e del quarto, e del quinto
uomo; e troverai che il terzo ha 4/7 5, e il quarto 17/28 11 e il quinto
15/28 47; a questo somma 1/7 degli 8 denari del primo, e dei 23/28
del secondo, e dei 4/7 5 del terzo, un settimo di questi è 11/196 2: farà
29/49 49, che dovrebbe essere 23; perciò nella prima posizione del
primo elchataym avanzano al quinto uomo 29/49 26. Perciò poni
nella seconda posizione del primo elchataym che il primo abbia 7,
cioè uno in meno che nella prima; e così occorrerà che tra il
secondo, e il terzo, e il quarto uomo abbiano 21, e ingegnati a
dividere con l’elchataym così: ciascuno abbia con la sua richiesta il
suo numero proposto, cioè che il secondo abbia 17 e il terzo abbia 19
e il quarto 21; e troverai che da quel 21 il secondo ha 5/7 1, il terzo
5/7 6, il quarto 4/7 12, dal ritrovamento di questi troverai che il quinto
ha 6/7 41; a questi 6/7 41 somma un settimo del 7 del primo e di 5/7 1
del secondo, e di 5/7 6 del terzo, cioè 10/49 2: farà 3/49 44, e
dovrebbero essere 23. Perciò in questa seconda posizione del primo
elchataym al quinto uomo avanzano 3/49 21, e nella prima gli

II elchataym
x1 = 8, x3 = 10 3/4
I posizione
x2 = 6, c1 = 12 1/12 meno
II posizione
x2 = 5, c2 = 9 3/4 meno

Risulta x2 = 23/28

I elchataym
I posizione
x1 = 8, c1 = 26 29/49 in più
II posizione
x1 = 7, c2 = 21 3/49 in più

avanzarono 29/49 26; da cui per l’1 che si è tolto al primo uomo, si
sono approssimati per l’appunto 29/49 5, cioè ciò che c’è da 29/49 26
fino a 3/49 21, restando da approssimare questo 3/49 21. Perciò
moltiplica 1 per 3/49 21 e dividi per 26/49 5; si avrà 219/271 3,
sottrailo dal 7 della seconda posizione: resterà 52/271 3, e tanto in
verità ha il primo. Trovati questi, ingegnati a trovare i denari degli
altri con l’elchataym secondo il modo prima scritto, e troverai che il
secondo ha 31/271 5, il terzo 18/271 11, il quarto 66/271 16, il quinto
63/271 20. E così ingegnati a essere efficace nei problemi simili, che
si risolvono tutti mirabilmente con l’elchataym.

Dei tre uomini che avevano dei denari
(XIII.3.20) Tre uomini avevano dei denari; e il primo ne chiede 7 al
secondo e propone di avere tre volte tanto dello stesso, il secondo
invece ne chiede 9 al terzo uomo e avrà quattro volte tanto dello
stesso, il terzo chiede al primo uomo 11 e avrà cinque volte tanto di
esso. Poni quindi che il primo abbia 17, a cui somma il 7 che chiede
al secondo: farà 24, la cui terza parte, cioè 8, è il resto che rimane al
secondo uomo quando avrà dato 7 al primo: quindi egli ha 15, al
quale somma il 9 che chiede al terzo uomo: farà 24, la cui quarta
parte, cioè 6, è il residuo che rimane al terzo dato il 9 al secondo
uomo. Perciò egli ha similmente 15, al quale somma l’11 che chiede
al primo: sarà 26 e al primo resta 6, e 26 dovrebbe essere 30, cioè il
quintuplo del 6 che resta al primo. Quindi in questa prima posizione
tolgono al terzo uomo il 4 che c’è da 26 a 30. Perciò poni in seconda
posizione che il primo abbia 14, cioè 3 in meno che nella prima.
Perciò il secondo ha 14 e il terzo 3/4 14, ai quali somma l’11 che
chiede al primo, restano al primo 3 e il terzo avrà 3/4 25. Questi 3/4
25 dovrebbero essere 15, cioè il quintuplo del tre che resta al primo;
quindi in questa seconda posizione avanzano al terzo uomo 3/4 10.
Nella prima infatti gli erano stati tolti 4. Perciò somma 3/4 10 con 4:
farà 3/4 14. Quindi per i 3 che si sono tolti siamo arrivati a 3/4 14;
cosa quindi si dovrà togliere per arrivare a 4? Moltiplica dunque 4
per 3 e dividerai per 3/4 14, si avrà 48/59, sottrailo dal 17 della prima
posizione: resterà 11/59 16, e tanto è toccato al primo. A questi
somma il 7 che chiede il secondo; sarà 11/59 23, la terza parte di
questi aggiungi allo stesso 7: si avranno 43/59 23, alla quarte parte di
questi aggiungi lo stesso 9: si avranno 55/59 14, e tanto è toccato al
terzo. Difatti in questo modo si possono proporre molti e vari
problemi.
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⎪⎩ x3 +11 = 5(x1 −11)
I posizione
x1 = 17, c1 = 4 in meno
II posizione
x1 = 14, c2 = 10 3/4 in più

Altrimenti
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(XIII.3.21) Sottratti quindi dai denari del primo gli 11denari, che gli
chiede il terzo, e dai denari del secondo i 7, che gli chiede il primo,
e dai denari del terzo il 9 che gli chiede il secondo, ciò che resterà a
ciascuno si chiamerà resto dello stesso. Quindi poiché il primo con
7 dei denari del secondo ha il triplo del resto dello stesso secondo,
allora il resto del primo con gli 11 denari scritti sopra e con gli stessi
7, cioè con 18, è similmente il triplo del resto del secondo uomo.
Similmente troverai che il resto del secondo uomo con 7 denari e
con i 9 denari suddetti, cioè con 16, è il quadruplo del resto del terzo
uomo. E il resto del terzo uomo con 9 denari e con 11 denari, cioè
con 20 denari, è il quintuplo del resto del primo uomo. E poiché il
resto del primo con 18 denari è il triplo del resto del secondo, la
terza parte del resto del primo con 1/3 di 18 denari, cioè con 6, è
quanto il resto del secondo. Ancora poiché il resto del secondo con
16 denari è il quadruplo del resto del terzo, la quarta parte del resto
del secondo con 1/4 di 16, cioè con 4, è quanto il resto del terzo. Di
nuovo, poiché il resto del terzo con 20 denari è il quintuplo del resto
del primo uomo, la quinta parte del resto del terzo con 1/5 di 20, cioè
con 4, è quanto il resto del primo.
(XIII.3.22) E2 quanto 1/3 del resto del primo con 6 denari è quanto
il resto del secondo, e 1/4 del resto del secondo con 4 denari è
quanto il resto del terzo uomo, allora se [da 1/3 del resto del primo
con 6 denari] e dal resto del secondo uomo [si toglie 1/4 degli stessi
e 4 denari], resterà 1/3 del resto del primo uomo con 6 denari, uguale
a 3/4 del resto del secondo meno 4 denari, più il resto del terzo
uomo. Perciò se a entrambe le parti si sommano 4 denari, 1/3 del
resto del primo uomo con 10 denari sarà uguale a 3/4 del resto del
secondo, più il resto del terzo uomo. E 1/5 del resto del terzo con 4
denari è quanto il resto del primo uomo; [e 1/4 del resto del secondo
con 4 denari è quanto il resto del terzo] se da entrambe le parti si
toglie 1/5 del resto del terzo e 4 denari, resterà 1/4 del resto del
secondo con 4 denari quanto 4/5 del resto del terzo meno 4 denari
più il resto del primo uomo. Per cui se in ciascuna parte si sommano
4 denari, sarà 1/4 del resto del secondo con 8 denari quanto 4/5 del
resto del terzo con il resto del primo. Di nuovo poiché 1/5 del resto
del terzo con 4 denari è quanto il resto del primo uomo, [se da
entrambi e parti si toglie] e 1/3 del resto del primo con 6 denari [che]
è quanto il resto del secondo, allora se a entrambe le parti si
sommano 6 denari, sarà 1/5 del resto del terzo con 10 denari quanto
2/3 del resto del primo con il resto del secondo.
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Il testo, molto confuso, è stato ricostruito sulla base del significato matematico. Secondo Giusti (pg.lviii) “questo
testo costituisce una prima versione della soluzione; più tardi Leonardo trovò un metodo molto più semplice (e più
corto), che probabilmente aveva in margine...” tale soluzione si trova chiaramente esposta più avanti.
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(XIII.3.23) E poiché 1/3 del resto del primo con 10 denari è quanto
3/4 del resto del secondo con il resto del terzo, se a entrambe le parti
si somma 20, sarà 1/3 del resto del primo con 30 denari quanto 3/4
del resto del secondo con il resto del terzo e con 20 denari. È anche
dimostrato che il resto del terzo con 20 denari sono cinque volte
tanto il resto del primo uomo; quindi 1/3 il resto del primo con 30
denari sono 3/4 del resto del secondo con cinque volte il resto del
primo, cioè con 15/3 dello stesso. Da cui se da entrambe le parti si
toglie 1/3 del resto del primo, saranno 30 denari [uguali a 3/4] del
resto del secondo, e 14/3 del resto del primo. Di nuovo poiché 1/4
del resto del secondo con 8 denari sono 4/5 del resto del terzo con i
denari del primo, se a entrambe le parti si sommano 18 denari, sarà
1/4 del resto del secondo con 8 denari, e 18, cioè con 26, quanto 4/5
del resto del terzo con il resto del primo, e con18 denari. È anche
dimostrato che il resto del primo con 18 denari sono il triplo del
resto del secondo; perciò 1/4 del resto del secondo con 26 denari
sono 4/5 del resto del terzo, e il triplo, cioè 12/4 del resto [del
secondo]: perciò se da ciascuna parte si toglie 1/4 del resto del
secondo, rimarrà 4/5 del resto del terzo con 11/4 del resto del
secondo [uguale a] 26 denari. Ancora, poiché 1/5 del resto del terzo
con 10 denari è quanto 2/3 del resto del primo con il resto del
secondo, se a entrambe le parti si sommano 16 denari, sarà 1/5 del
resto del terzo con 10 denari, e con 16, cioè con 26, quanto 2/3 al
resto del primo con il resto del secondo, e con 16 denari: infatti il
resto del secondo con 16 denari è il quadruplo del resto del terzo:
perciò 1/5 del resto del terzo con 26 denari sono 2/3 del resto del
primo, e il quadruplo [del resto del terzo], cioè 20/5 del suo resto.
Perciò se da ciascuna parte si toglie 1/5 del resto del terzo, resterà
2/3 del resto del primo che con 19/5 del resto del terzo sono 26
denari.

(XIII.3.24) E poiché 14/3 del resto del primo con 3/4 del resto del
secondo sono 30 denari, e 11/4 del resto del secondo con i 4/5 del
resto del terzo sono 26 denari, e 19/5 del resto del terzo con 2/3 del
resto del primo sono similmente 26 denari, occorre, perché si
abbiano proporzioni giuste in tutti, che si riconducano le parti al
primo, e al secondo, affinché siano 26 come sono le altre; e lo farai
così: il 4, nel quale il 30 eccede il 26, dividilo per 30, farà 2/15: e
poiché 14/3 del resto del primo con 3/4 del resto del secondo sono
30 denari, allora 2/15 di 14/3 del resto del primo, cioè 28/45 e 12/15
di 3/4 del resto del secondo, cioè 1/10, farà 2/15 di 30 denari, cioè 4
denari: perciò se da 14/3 del resto del primo si tolgono 28/45 dello
stesso resto, e da 3/4 del resto del secondo si tolgano 1/10 del resto
dello stesso 182/45 del residuo del primo con 13/20 del resto del
secondo, resteranno 26 denari: quindi 182/45 del resto del primo con
13/20 del resto del secondo sono quanto 11/4 del resto del secondo
con 4/5 del resto del terzo. Perciò se da 11/4 del resto del secondo si
tolgono 13/20 del resto dello stesso, resteranno 182/45 del resto del
primo quanto 21/40 del resto del secondo con 4/5 del resto del terzo.
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Da 11/4 del resto del secondo si sottraggano 13/20 così: di 11/4 se
ne facciano ventesimi, e sono 55/20; sottratto da questi 13/20, resta
42/20, cioè 21/10.
(XIII.3.25) Ancora, poiché 11/4 del resto del secondo con 4/5 del
resto del terzo sono quanto 19/5 del resto del terzo con 2/3 del resto
del secondo, cioè 26. Se da 19/5 del resto del terzo si tolgono 4/5 del
resto dello stesso, allora 11/4 del resto del secondo sono tanto quanto
[3 volte] il resto del terzo con 2/3 del resto del primo: perciò è da
trovare di questi 21/10 del resto del secondo, che parti siano del
resto del terzo e del primo. Infatti, come dicemmo, 11/4 del resto del
secondo sono quanto il triplo del resto del terzo con 2/3 del resto del
primo. Perciò 21/10 del secondo resto, cioè 42/20, sono 42/55 di
11/4 del resto del secondo, cioè 55/20, allora saranno 42/55 del
triplo del resto del terzo, che è 126/ 55; e 42/55 di 2/3 del resto del
primo sono 28/55 del resto dello stesso; e poiché 182/45 del resto del
primo sono quanto 21/10 del resto del secondo con 4/5 del resto del
terzo, saranno similmente 182/45 del resto del primo quanto 126/55
del resto del terzo e 28/55 del resto [del primo], e a 4/5 del resto del
terzo. Infatti 126/55 e 4/5 del resto del terzo sono 34/11 del resto del
terzo con 28/55 del resto [del primo]. Perciò se si tolga 28/55 da
182/45, resteranno 350/99 del resto del primo quanto 34/11 del resto
del terzo. Perciò occorre trovare due numeri tali che 350/99 di uno
siano 34/11 dell’altro; e questi li troverai così: poiché 99 e 11 che
sono sotto la linea di frazione, si dividono interamente per 11,
moltiplica 1/11 di 99, cioè 9, per 34 e 1/11 di 11, cioè 1, per 350, e
avrai come primo numero 306; e come secondo, cioè come numero
del resto del terzo uomo, 350.
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(XIII.3.26) E poiché il resto del terzo con 20 denari è il quintuplo r1 = 306k
del resto del primo, moltiplica 306 per 5, sarà 1530, a cui sottrai 350: r2 = 350k
restano 1180; dividendoli per i 20 denari sopradetti, si avrà 59,
dividi per questo 59 306 e 350: farà come resto del primo uomo
11/59 5, ai quali somma gli 11 denari che il primo dà al terzo;
saranno 11/59 16; e allora ha come resto del terzo 55/59 5, a cui
somma i 9 denari che lo stesso dà al secondo: saranno 55/59 14, e
tanto ha il terzo. E poiché il primo, con 7 denari del secondo, ha tre
volte tanto il secondo, somma 7 a 11/59 16: saranno 11/59 23, alla
terza parte del quale, cioè a 43/59 7, se avrai sommato lo stesso 7,
avrai 43/59 14 come denari del secondo.
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(XIII.3.27) Infatti è lo stesso problema dei tre uomini che trovarono
tre borse di denari, nella prima di queste c’erano 18 denari, nella
seconda 16 denari, nella terza 20 denari; e il primo con la prima
borsa avrebbe tre volte tanto quanto il secondo, il secondo con la
seconda quattro volte tanto, il terzo con la terza cinque volte tanto
del primo. Il primo ha, come dicemmo prima, 11/59 5; il secondo
43/59 7; il terzo 55/59 5: altrimenti in modo più comodo: poiché è
mostrato più sopra che 1/3 del residuo del primo con 6 denari è

⎧ x +18 = 3x
2
⎪⎪ 1
⎨ x2 +16 = 4x3
⎪
⎪⎩ x3 + 20 = 5x1

quanto il resto del secondo, la quarta parte della terza parte del
residuo del primo, cioè 1/12 del residuo del primo, con 1/4 dei 6
denari, cioè con 1/2 1, è quanto la quarta parte del resto del secondo.
Per cui se a entrambe le parti si sommano 4 denari, 1/12 del residuo
del primo con 1/2 5 denari sarà quanto 1/4 del residuo del secondo
con 4 denari. In verità è stato mostrato che 1/4 del resto del secondo
con 4 denari è uguale al resto del terzo uomo. Perciò 1/12 del primo
con 1/2 5 denari è quanto il residuo del terzo. Perciò 1/5 di 1/12, cioè
1/60 del residuo del primo con 1/5 di 1/2 5 denari, cioè con 1/10 1, è
quanto 1/5 del residuo del terzo: perciò se si sommano a entrambe le
parti 4 denari, sarà 1/60 del residuo del primo con 1/10 5 denari
quanto 1/5 del residuo del terzo con 4 denari. Invero 1/5 del residuo
del terzo con 4 denari è quanto il resto del primo uomo. Perciò 1/60
del residuo del primo con 1/10 5 denari è quanto il residuo dello
stesso primo. Perciò se si toglie 1/60 al primo residuo, resteranno 1 1 1
51
x + =x
59/60 del residuo del primo quanto 1/10 5 denari. Perciò troverai il 3 4 5 1 10 1
numero i cui 59/60 siano 1/10 5. Moltiplicherai quindi 60 per 1/10 5 e
dividerai per 59: farà 11/59 5 come resto del primo uomo. E nota che
tre uomini trovarono tre borse, nella prima delle quali ci sono 18, e
nella seconda 16, e nella terza 20; e il primo con la prima abbia il
triplo del secondo, il secondo con la seconda il quadruplo del terzo e
il terzo con la terza il quintuplo del primo, allora il primo residuo
sarà la quantità dei denari del primo, il secondo del secondo, il terzo
del terzo uomo. Troverai le soluzioni dimostrate in questo modo con
metodi appropriati nella quarta parte del dodicesimo capitolo.

Dei tre uomini
(XIII.3.28) Tre uomini volevano comprare un cavallo, e il primo
chiede al secondo ½ e il terzo 1/3 dei suoi bisanti e propose di
comprare il cavallo; il secondo chiede al terzo ¼ e il primo 1/5; il
terzo dunque chiede al primo 1/6 e al secondo 1/7. Poni quindi che il
primo abbia 30, nel quale si ritrova 1/5 che chiese per sé il secondo e
1/6 che chiese per sé il terzo; è necessario avere questa posizione
sempre valida. Poi poni nella prima posizione che il secondo abbia
70, ritrovandosi in esso ½ che gli chiede il primo e 1/7 che gli chiede
il terzo. Poi considera cosa il primo e il secondo chiedano al terzo.
Infatti il primo gli chiede 1/3 e il secondo ¼; quindi il primo gli
chiede 1/12 in più del secondo, cioè l’eccesso che c’è da 1/3 fino a
1/4. Compreso ciò somma al 30 la richiesta che il primo chiese al
secondo, cioè ½ di 70. E somma a 70 la richiesta che il secondo fece
al primo, cioè 1/5: farà 76, che è 11 in più di 65, e questi 11 sono
1/12 dei bisanti del terzo uomo. Quindi il terzo uomo ha dodici volte
11, cioè 132, e così il primo e il secondo possono comprare il
cavallo, cioè con le loro richieste avranno uno e lo stesso numero.
Per esempio: il primo, che ha 30 con ½ dei 70 del secondo e con 1/3
di 132 del terzo, ha 109. Il secondo invero, che ha 70 con ¼ di 132
del terzo e con 1/5 di 30 del primo, ha similmente 109, che si
pongano essere il prezzo del cavallo. Poi somma a 132 terzi 1/6 dei
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pg.
348

30 bisanti del primo e 1/7 dei 70 bisanti del secondo; farà 147, cioè
38 più il prezzo del cavallo. quindi in questa prima posizione ne
avanzano al terzo uomo 38. Perciò porrai in seconda posizione che il
secondo abbia 56, cioè 14 in meno della prima, e troverai per la
ragione scritta sopra che il terzo avrà 48 e il prezzo del cavallo è 61,
e gli tolgono 13 nella seconda posizione. Quindi i 14 che si sono tolti
al secondo, tolgono 13 al terzo uomo. Somma quindi il 38 che lo
hanno superato nella prima posizione e il 13 toltogli nella seconda:
faranno 51. Perciò moltiplicherai 14 per 38 e dividerai per 51, e
sottrai quello che risulta dal 70 in prima posizione, o moltiplica 14
per 13 e dividi per 51 e somma quello che sarà risultato al 56 in
seconda posizione, cosa più bella: farà 59/51 39, e tanto ha avuto il
secondo. A seguito di ciò troverai per la ragione suddetta che il terzo
ha 21/51 69 e il prezzo del cavallo è 47/51 82. Se avrai voluto avere
interi questi numeri, moltiplica ciascuno di loro per 51, e il primo ha
1530, il secondo 3038, il terzo 3540, il cavallo 4229.

Altrimenti con la regola delle proporzioni
(XIII.3.29) Poiché il primo con ½ dei bisanti del secondo e con 1/3
dei bisanti del terzo ha quanto il secondo con ¼ dei bisanti del terzo
e con 1/5 dei bisanti del primo, cioè il prezzo del cavallo, se da
entrambi le parti si toglie ½ dei bisanti al secondo, resterà il primo
con 1/3 dei bisanti del terzo uguale alla metà dei bisanti del secondo
con ¼ dei bisanti del terzo e con 1/5 dei bisanti del primo. Ancora se
da entrambe le parti si toglie 1/5 dei bisanti del primo, resteranno 4/5
dei bisanti del primo con 1/3 dei bisanti del terzo quanto ½ dei
bisanti del secondo con ¼ dei bisanti del terzo. Per cui se da
entrambe le parti si toglie ¼ dei bisanti del terzo, resteranno 4/5 dei
bisanti del primo con 1/12 dei bisanti del terzo quanto ½ dei bisanti
del secondo. Ancora, poiché il terzo uomo con 1/6 dei bisanti del
primo e con 1/7 dei bisanti del secondo ha quanto il primo con ½
dei bisanti del secondo e con 1/3 dei bisanti del terzo, se si saranno
tolti 1/3 dei bisanti del terzo, rimarranno 2/3 dei bisanti del terzo
uomo con 1/6 dei bisanti del primo e con 1/7 dei bisanti del secondo
uguale ai bisanti del primo con ½ dei bisanti del secondo. Da cui se
si tolga 1/6 dei bisanti del primo e 1/7 dei bisanti del secondo,
rimarrà 2/3 dei bisanti del terzo quanto 5/6 dei bisanti del primo con
5/14 dei bisanti del secondo; infatti sottratto 1/7 da ½ restano 5/14. E
poiché 2/3 dei bisanti del terzo sono 5/6 dei bisanti del primo e 5/14
dei bisanti del secondo, allora 1/8 di 2/3, cioè 1/12, dei bisanti del
terzo sarà 1/8 di 5/6 dei bisanti del primo, cioè 5/48, e 1/8 di 5/14 dei
bisanti del secondo, cioè 5/112. È dimostrato infatti che 4/5 dei
bisanti del primo con 1/12 dei bisanti del terzo sono quanto ½ dei
bisanti del secondo; ma 1/12 dei bisanti del terzo è 5/48 dei bisanti
del primo e 5/112 dei bisanti del secondo ; perciò 4/5 e 5/48 dei
bisanti del primo, cioè 217/240, con 5/112 dei bisanti del secondo
sono quanto ½ dei bisanti del secondo. Perciò sottratti 5/112 bisanti
del secondo da ½ dei bisanti dello stesso, resteranno 217/240 dei
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bisanti del primo quanto 51/112 dei bisanti del secondo. Perciò per i 217 x = 51 x
1
2
112
bisanti del primo e del secondo sono da trovare due numeri dei quali 240
217/240 di uno siano 51/112 dell’altro. Li troverai così: poiché 240 e
112 che sono sotto la linea di frazione si dividono interamente per 8,
x =1530k, x2 =3038k
moltiplica 1/8 di 240, cioè 30, per 51 e 1/8 di 112, cioè 14, per 217, 1
e avrai 1530 e 3038.
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(XIII.3.30) Ancora, poiché si è mostrato che ½ dei bisanti del
secondo è 4/5 dei bisanti del primo e 1/12 dei bisanti del terzo, allora
5/14 dei bisanti del secondo, essendo 5/7 della metà dei bisanti del
secondo, sarà 5/7 di 4/5 dei bisanti del primo e 5/7 di 1/12 dei bisanti
del terzo, cioè 4/7 dei bisanti del primo e 5/84 dei bisanti del terzo.
Ma 2/3 dei bisanti del terzo sono 5/6 dei bisanti del primo e 5/14 dei
bisanti del secondo; e 5/14 dei bisanti del secondo essendo 4/7 dei
bisanti del primo e 5/84 dei bisanti del terzo, 2/3 dei bisanti del terzo
saranno 4/7 5/6 dei bisanti del primo, cioè 59/42, e 5/84 dei suoi
bisanti. Perciò se da 2/3 dei bisanti del terzo saranno tolti 5/84 dei
bisanti dello stesso, resteranno 59/42 dei bisanti del primo e 17/28
dei bisanti del terzo. Perciò come bisanti del primo e del terzo sono
da trovare due numeri dei quali 59/42 dell’uno siano 17/28
dell’altro. Perciò moltiplicherai 1/14 di 41, cioè 3, per 17 e 1/14 di
28, cioè 2, per 59, e avrai come primo numero 51 e come numero del x1 =51h, x3 =118h
terzo uomo 118. E poiché prima come numero del primo uomo
trovammo 1530 e come 51 sta a 118 così 1530, cioè i bisanti del
primo, sta ai bisanti del terzo, perciò perché tu abbia i bisanti del
terzo moltiplicherai 118 per 1530 e dividerai per 51, cioè 1/51 di
1530, cioè 30, moltiplicalo per 118, e avrai come bisanti del terzo
uomo 3540.
(XIII.3.31) E se vuoi mettere i bisanti del secondo uomo, cioè
3038, nella proporzione trovata che il primo ha col terzo, cioè
quando il primo ha 51 e il terzo ha 118, moltiplica 51 per 3038 e
dividi per 1530, cioè dividi 3038 per 1/51 di 1530, cioè per 30:
avremo come bisanti del secondo uomo 4/15 101. E non essendo
interi, si abbiano 1530 come bisanti del primo uomo e 3038 come
bisanti del secondo e 3540 come bisanti del terzo. Poi per trovare il
prezzo del cavallo, ai i bisanti del primo uomo, cioè a 1530, somma
½ dei bisanti del secondo, cioè 1519, e 1/3 dei bisanti del terzo, cioè
1180, e avrai come prezzo del cavallo 4229 bisanti, come trovammo
con l’elchataym. Trovati senza dubbio i 1530 bisanti del primo
uomo e 3038 del secondo, possiamo trovare altrimenti i bisanti del
terzo, cioè con 4/5 dei bisanti del primo e con 1/12 dei bisanti del
terzo siano ½ dei bisanti del secondo, se da ½ dei bisanti del
secondo, cioè da 1519, si tolgano 4/5 dei bisanti del primo, cioè
1224, resta 295 come 1/12 dei bisanti del terzo. Perciò 295
moltiplicato per 12 fa 3540 bisanti, come abbiamo trovato per i
bisanti del terzo.
Per ciò che è stato detto dell’elchataym e della regola
dell’aumento e della diminuzione si può avere materiale per
risolvere a sufficienza tutti i problemi. Per cui disponemmo di porre

di seguito le posizioni di qualche problema risolto.
Dei quattro uomini
(XIII.3.32) Ammettiamo che ci siano 4 uomini e che il primo chieda
al secondo ½, al terzo 1/3 e al quarto ¼, e avesse proposto di
comprare un cavallo, e che il secondo chiede al terzo ¼ , e al quarto
1/5, e al primo 1/6; e il terzo dunque al quarto 1/6, al primo 1/7, al
secondo 1/8; e il quarto anche chiede al primo 1/8, al secondo 1/9, al
terzo 1/10: il primo ha 8569848, il secondo 21741336, il terzo
26955060, il quarto 29657460; il cavallo 38839901.
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(XIII.3.33) Di cinque uomini che vogliono comprare un cavallo, il
primo e il secondo chiedono al terzo e al quarto 1/3 dei loro bisanti;
e propongono di comprarlo, il secondo invero, e il terzo ne chiedono
1/4 al quarto e al quinto: il terzo e anche il quarto chiedono al quinto
e al primo 1/5. E il quarto dunque, e il quinto ne chiedono al primo e
al secondo 1/6. Anche il quinto e il primo chiedono al secondo e al
terzo 1/7: il primo ha 980; il secondo 850; il terzo 1117; il quarto
956, il quinto 1260; il prezzo del cavallo è 2521 bisanti.
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(XIII.3.34) Cinque uomini che avevano dei denari trovarono una
borsa di denari; il primo dei quali con la borsa ha il doppio del
secondo e del terzo; il secondo il triplo del terzo e del quarto; il terzo
il quadruplo del quarto e del quinto; il quarto il quintuplo del quinto
e del primo, il quinto il sestuplo del primo e del secondo: il primo ha
1, il secondo 561, il terzo 821, il quarto 287, il quinto 609, la borsa
2763
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x5 + y = 6(x1 + x2 )

Dei quattro uomini e una borsa

pg.
350

(XIII.3.35) Di nuovo gli uomini siano 4; e il primo con la borsa
abbia il doppio del secondo e del terzo; il secondo il triplo del terzo e
del quarto; il terzo il quadruplo del quarto e del primo. Il quarto
similmente con la borsa ha il quintuplo del primo e del secondo.
Questo problema è insolubile, se non si conceda che il primo uomo
abbia un debito, e così con numeri minori il secondo ha 4, il terzo 1,
il quarto 4, la borsa 11, e il debito del primo uomo è 1. E così il
primo con la borsa ha 10, cioè il doppio del secondo e del terzo; il
secondo anche con la borse ne ha 15, cioè il triplo del terzo e del
quarto; e il terzo con la borsa ha il quadruplo del quarto e del primo,
poiché se dal 4 che ha il quarto si toglie il debito del primo, resterà
3, e tanto si dice che abbiano tra il quarto e il primo uomo. Anche il
quarto con la borsa ne ha 15, che sono il quintuplo del primo e del
secondo, come occorre.
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(XIII.3.36) E se vuoi sapere che questo problema non è solubile
senza il debito del primo uomo, potrai saperlo con la ricerca delle
stesse proporzioni che vicendevolmente hanno tra loro. Infatti
poiché il primo con la borsa ha il doppio del secondo e del terzo, la
metà del primo e della borsa è la quantità del secondo e del terzo.
Similmente stando così le cose ne deriva che un terzo del secondo e
della borsa è la quantità del terzo e del quarto. Ancora un quarto del
terzo e della borsa è la quantità del quarto e del primo e anche un
quinto del quarto e della borsa è la quantità del primo e del secondo.
E poiché la metà del primo e della borsa è la quantità del secondo e
del terzo, se si sommano insieme la quantità del quarto e del primo,
la quantità dei denari dei quattro uomini sarà uguale a 3/2 dei denari
del primo e di 1/2 della borsa e ai denari del quarto uomo. Di nuovo
poiché 1/3 del secondo e della borsa è la quantità del terzo e del
quarto, e se si mettono insieme i denari del secondo e del primo, i
denari di quei quattro saranno uguali a 4/3 dei denari del secondo e a
1/3 della borsa e dei denari del primo. Infatti si è trovato che i denari
di quei quattro sono 3/2 del primo e 1/2 della borsa e quanto i denari
del quarto uomo. Quindi 1/2 della borsa e 3/2 del primo con i denari
del quarto sono quanto 4/3 del secondo e 1/3 della borsa e 3/3 del
primo. Se si toglieranno insieme 1/3 della borsa e 3/3 del primo, cioè
i suoi denari, resteranno 4/3 dei denari del secondo uguali a 1/6 della
borsa e a 1/2 del primo e ai denari del quarto. Perciò 3/4 di 4/3 dei
denari del secondo, cioè del denaro dello stesso, sono 3/4 di 1/6, cioè
1/8, della borsa e 3/4 di 1/2, cioè 3/8, del primo e 3/4 dei denari del
quarto.
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(XIII.3.37) Serbali e procedi per scoprire la proporzione dei denari
del terzo rispetto ai denari della borsa e del primo e del quarto uomo;
considera 1/4 dei denari del terzo uomo e della borsa corrispondono
ai denari del quarto e del primo; aggiungi alle due parti i denari del
secondo e del terzo, e saranno tutti i denari dei quattro uomini uguali
ai 5/4 dei denari del terzo e a ¼ della borsa e dei denari del secondo
uomo. Ma i denari del secondo uomo corrispondono a 1/8 della
borsa e ai 3/8 dei denari del primo e ai ¾ di quelli del quarto.
Dunque i 5/4 dei denari del terzo con i 3/8 di quelli della borsa e i
3/8 di quelli del primo e i ¾ di quelli del quarto sono uguali alla
somma dei denari dei quattro uomini. Ne consegue che tale somma è
uguale ai 3/2 dei denari del primo più 1/2 della borsa e i denari del
quarto uomo: dunque i 5/4 del terzo, i 3/8 del primo e della borsa più
i ¾ dei denari del quarto sono uguali ai 3/2 dei denari del primo e a
½ dei denari della borsa più i denari del quarto. Per cui se vengono
sottratti i 3/8 dei denari della borsa e di quelli del primo oltre ai ¾
dei denari del quarto, resteranno 5/4 dei denari del terzo, equivalenti
a 1/8 della borsa, 9/8 del primo e a ¼ del quarto. Di conseguenza i
4/5 dei ¾ dei denari del terzo, ovvero i suoi denari, corrispondono ai
4/5 di 1/8 della borsa e di 9/8 dei denari del primo e di ¼ dei denari
del quarto, e cioè i denari del terzo uomo sono 1/10 della borsa e
9/10 dei denari del primo e 1/5 di quelli del quarto: tieni presente
questo e passa al ritrovamento della proporzione del quarto, 1/5 del
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quale e della borsa è la quantità del primo, e del secondo: se si
sommano insieme i denari del terzo e del quarto, farà 6/5 dei denari
del quarto con 1/5 della borsa, e con i denari del terzo quanto è il
totale dei denari dei quattro uomini, cioè quanto è 3/2 del primo, e
1/2 della borsa con i denari del quarto. E così si tolgano insieme 1/5
della borsa e i denari del quarto, rimarrà 1/5 dei denari del quarto
con i denari del terzo quanto 3/2 del primo e 3/10 della borsa. Ma i
denari del terzo, sono 9/10 del primo e 1/10 della borsa e 1/5 del
quarto uomo; quindi 2/5 del quarto uomo con 9/10 del primo e con
1/10 della borsa sono quanto 3/2 del primo e 3/10 della borsa: resterà
3/5 del primo con 1/5 della borsa quanto 2/5 dei denari del quarto.
Perciò 5/2 di 2/5 dei denari del quarto, cioè i denari dello stesso,
sono 5/2 di 3/5 dei denari del primo, cioè 3/2 dei denari dello stesso,
e 5/2 di 1/5, cioè 1/2 dei denari della borsa. Si aggiungano insieme i sostituendo x3
denari del quarto: 3/2 dei denari del primo con 1/2 della borsa e con i 2x4 = S
denari del quarto sono quanto è il doppio dei denari del quarto. Ma
3/2 del primo con 1/2 della borsa e con i denari del quarto sono
quanto il totale dei denari dei quattro uomini. Perciò il doppio dei
denari del quarto sono quanto la somma stessa; quindi i denari del
quarto uomo sono la metà della somma stessa.
(XIII.3.38) Mostrerai ancora che il secondo uomo ha l’altra metà
della stessa somma così: infatti tutti i denari del secondo sono 1/8
della borsa e 3/8 del primo e 3/4 dei denari del quarto. Infatti tutti i
denari del quarto uomo sono 3/2 dei denari del primo e 1/2 della
borsa; perciò 3/4 dei denari del quarto sono 3/4 di 3/2, cioè 9/8, del
primo e 3/4 di 1/2, cioè 3/8, della borsa. Quindi tutti i denari del x2 = x4
secondo sono 3/8 e 9/8, cioè 3/2 del primo e 3/8 e 1/8, cioè 1/2, della
borsa, così come sono i denari del quarto uomo. Perciò i denari del x2 + x4 = S
secondo e del quarto sono la somma dei denari degli stessi quattro
uomini, che è sconveniente, se uno dei rimanenti, cioè il primo o il
terzo, non abbia un debito che sarà uguale al capitale dell’altro;
poiché sommato questo capitale con i denari del secondo e del
quarto, e sottratto dalla somma il debito dell’altro, rimarrà appunto
la somma dei denari del secondo e del quarto, che è la somma dei
denari dei quattro uomini. E poiché si vede che il secondo ha la
proporzione maggiore al medesimo del secondo e del terzo, si
comprende di nuovo che questo problema è insolubile senza il debito
di alcuni di loro. Infatti i denari del secondo uomo sono3 3/2 del x2 = x2 + x3 + x1
primo e 1/2 della borsa; ma i denari del secondo e del terzo sono
solo 1/2 del primo e della borsa, che sembra incongruo, come dissi
prima.
(XIII.3.39) Ma ciò si salverà così: se da 1/2 della borsa si sottragga
3/2 del debito del primo, resteranno i denari del secondo. Ancora se
da 1/2 della borsa si tolga 1/2 solo al primo, resteranno i denari del
secondo e del terzo uomo. Infatti essendo 3/2 del primo una volta dei
denari dello stesso più 1/2 dei denari dello stesso, si sa che il terzo
3

“super” è un chiaro errore

uomo ha la quantità del debito del primo uomo. Ma, per trovare la
soluzione di questo problema, somma 1/8 della borsa e 3/8 del primo
e 3/4 del quarto con 1/10 della borsa, e con 9/10 del primo, e 1/5 del
quarto per i denari del secondo e del terzo. Ma i denari del secondo e
del terzo sono 1/2 del primo e della borsa; quindi 9/40 della borsa e
51/40 del primo con 19/20 del quarto sono 1/2 del primo e della
borsa. E poiché i denari del quarto uomo sono 3/2 del primo e 1/2
della borsa, allora 19/20 dei denari del quarto saranno uguali a 19/20
di 3/2 dei denari del primo e a 19/20 di 1/2 dei denari della borsa;
quindi 9/40 e 19/20 di 1/2, cioè 7/10 della borsa, con 51/40 e 19/20 7
27
1
1
y+ x = y+ x
di 3/2, cioè con 27/10 del primo, sono quanto 1/2 del primo e della 10 10 1 2 2 1
borsa; anche questo si vede incongruo, essendo 7/10 della borsa
maggiore di 1/2 dello stesso ed essendo 27/10 del primo similmente
più grande di 1/2 dello stesso.
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(XIII.3.40) Ma poiché voglio che il primo uomo abbia un debito,
sarà ciò che rimane da 7/10 della borsa, sottratti da lì 27/10 del
debito del primo uguale a ciò che rimane da 1/2 della borsa , tolto di
lì 1/2 del debito del primo. Perciò se dai 27/10 del debito del primo
uomo si toglie 1/2 dello stesso e da 7/10 della borsa si toglie 1/2
dello stesso, resterà 11/5 del debito del primo uomo uguale a 1/5 dei
denari della borsa. Perciò sono da trovare due numeri, dei quali 11/5
di uno siano 1/5 dell’altro: e saranno 1 come debito del primo e 11 y +11x = 0
1
come denari della borsa, come dissi prima. Perciò se si somma il
debito del primo con la borsa farà 10, la metà del quale, cioè 5,
l’hanno tra il secondo e il terzo; da questi il terzo ha 1, avendo la
quantità dal debito del primo. Perciò il secondo ha 4 e il quarto ha
altrettanto, essendo i suoi denari uguali ai denari del secondo, come
trovammo più sopra.

