


Tutti conoscono la “successione di Fibonacci”: una sequenza di cifre
nascosta in molti fenomeni naturali che da oltre ottocento anni
a ascina i matematici, e che si dice possa predire l’andamento dei
mercati nanziari. Ma chi fu in realtà Fibonacci, considerato il
maggiore matematico del Medioevo, che comprese per primo che le
“nove gure indiane” e soprattutto zephirum, lo zero, avrebbero
cambiato il mondo in cui viveva? In un a ascinante viaggio che
ripercorre la vita di questo genio intraprendente, Keith Devlin
permette al lettore di riscoprire una gura cruciale e misteriosa del
nostro passato, che con le sue ricerche e il suo Liber abbaci – il più
importante testo di algebra del tempo che spiegava come adottare il
sistema numerico indo-arabico – mostrò all’Europa i risvolti pratici e
commerciali della matematica, e aprì così la strada all’ascesa del
Vecchio continente verso il dominio scienti co ed economico
mondiale.
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CAPITOLO 0

La nostra vita è piena di numeri

Provate a immaginare come sarebbe un giorno senza numeri. Anzi,
no: non c’è neppure bisogno di prendere una giornata intera, basta
anche solo la prima ora. Niente sveglia, niente orologi, niente data,
niente tv o radio, niente resoconti del mercato azionario o risultati
sportivi sui giornali, nessun conto in banca da controllare. E, a dire il
vero, non è neppure ben chiaro dove vi alzereste in questa ipotetica
mattina, dato che senza i numeri le case moderne non potrebbero
esistere.

Il fatto è che le nostre vite dipendono totalmente dai numeri.
Magari la vostra testa non sarà portata per le cifre, ma di certo ne è
comunque piena. La maggior parte delle cose che fate ogni giorno
dipendono dai numeri e ne sono condizionate; in alcuni casi – come
quelli citati sopra – ciò è del tutto evidente, mentre in altri i numeri
governano le nostre vite restando dietro le quinte. Quanto la nostra
società moderna dipenda da tutta una serie di numeri a noi ignoti è
emerso nel modo più esplicito con la crisi nanziaria mondiale del
2008, quando l’eccessiva ducia nella matematica avanzata delle
previsioni sui futures e del mercato del credito ha condotto a un
collasso generale del sistema finanziario globale.

Come mai gli uomini (come specie e come società) hanno
acquisito una tale familiarità con queste astrazioni – inventate dai
nostri antenati solo qualche migliaio di anni fa – no a diventarne
completamente dipendenti? Da matematico mi sono posto per anni
questa domanda, ma per la maggior parte della mia carriera di
professore universitario la spinta a fare nuove scoperte e a insegnare
la matematica alle giovani generazioni di studenti non mi ha lasciato
abbastanza tempo per cercare una risposta. Tuttavia, col passare
degli anni e con l’inevitabile consapevolezza che la mia originalità
iniziava lentamente ad a evolirsi (un processo che per la maggior
parte dei matematici comincia attorno ai quarant’anni, cosa che
accomuna questa materia a molte attività sportive), ho iniziato a
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dedicare più tempo allo studio delle origini di quella disciplina che
ho imparato ad amare con passione n da quando, più o meno
sedicenne, sono passato dal «Com’è noiosa!» al «È incredibilmente
bella!».

La ricostruzione della storia dei numeri è stata per lo più facile. Il
sistema che oggi adottiamo per scrivere i numeri e fare aritmetica
(in cui tutti i numeri sono espressi usando soltanto le dieci cifre 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vengono quindi sommati, sottratti, moltiplicati
e divisi secondo quelle procedure che abbiamo imparato alle
elementari – colonne delle unità, delle decine e delle centinaia,
riporti eccetera) risale alla seconda metà del I millennio d.C. ed è
noto come il sistema indo-arabico, un nome che riflette la sua storia.

Prima del XIII secolo, però, in Europa questo sistema era
conosciuto quasi soltanto dagli studiosi, che se ne servivano
esclusivamente per fare matematica: i mercanti, da parte loro,
registravano i loro dati numerici in cifre romane e, per fare i calcoli,
usavano un abaco meccanico o ricorrevano a un procedimento
molto di uso – e piuttosto complesso – basato sull’impiego delle
dita. La situazione iniziò a cambiare poco dopo il 1202, l’anno in cui
un giovane italiano, Leonardo da Pisa (al quale uno storico, secoli
dopo, avrebbe dato il soprannome di «Fibonacci»), terminò di
scrivere il primo libro di aritmetica generale dell’Occidente, il Liber
abbaci, che spiegava i «nuovi» metodi di calcolo in termini
comprensibili alla gente comune (non solo scolari, ma anche
mercanti e uomini d’a ari).A Diversi altri testi hanno in uito sullo
sviluppo dell’Europa occidentale moderna, ma l’impatto di
Leonardo, attraverso il suo Liber abbaci, è stato di gran lunga quello
più significativo.

Leonardo era venuto a conoscenza del sistema numerico indo-
arabico e di altre nozioni sviluppate da matematici arabi e indianiB
quando da ragazzo, attorno al 1185, suo padre lo aveva portato con
sé nel porto nord-africano di Bugia (oggi Béjaïa, in Algeria), dove si
era trasferito da Pisa per lavorare come rappresentante commerciale
e funzionario della dogana. Anni dopo, il libro di Leonardo sarebbe
stato un ponte che avrebbe permesso all’aritmetica moderna di
attraversare il Mediterraneo e che avrebbe unito le culture
matematiche dell’Europa e del mondo arabo, insegnando
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all’Occidente quel pensiero algebrico che forma le basi della scienza
e dell’ingegneria moderne (le notazioni algebriche che oggi ci sono
familiari, però, sarebbero giunte molto più tardi).

L’opera di Leonardo fu rivoluzionaria almeno quanto quella di
quei pionieri dell’informatica di massa che, negli anni Ottanta,
hanno portato i computer fuori dalla stretta nicchia di «specialisti»
da cui erano utilizzati e li hanno resi accessibili a tutti. Come in
quest’ultimo caso, anche il merito dell’invenzione e dello sviluppo
dei metodi descritti da Leonardo nel Liber abbaci va ad altre persone
(in particolare, agli studiosi indiani e arabi che li avevano messi a
punto nel corso dei secoli); il suo ruolo fu quello di «impacchettarli»
e «venderli» al mondo.

La comparsa del libro di Leonardo non solo preparò la scena per lo
sviluppo dell’algebra (simbolica) moderna – e, quindi, della moderna
matematica – ma segnò anche la nascita del sistema nanziario
moderno e di quel modo di fare a ari che ricorre a metodi bancari
sofisticati. Per esempio, il professor William N. Goetzmann della Yale
School of Management, un esperto di economia e nanza, vede in
Leonardo il primo teorizzatore di una primitiva forma di analisi del
valore attuale, un metodo per confrontare i valori economici relativi
di diversi flussi di pagamenti tenendo conto del valore del denaro nel
tempo. La riduzione matematica di tutti i ussi di cassa a un singolo
punto nel tempo consente all’investitore di decidere qual è
l’alternativa migliore; e la versione moderna del criterio del Valore
Attuale, sviluppata dall’economista Irving Fisher nel 1930, viene oggi
usata praticamente da tutte le grandi compagnie nel processo di
pianificazione delle spese in conto capitale.1

L’unico pezzo mancante nella storia dei numeri era una
presentazione della vita di Leonardo e, fatti salvi alcuni articoli
eruditi, della natura del suo libro. La storia lo ha relegato a qualche
sporadica nota a piè di pagina; di fatto, oggi il suo nome è noto
soprattutto in rapporto ai numeri di Fibonacci, una sequenza
numerica nata dalla soluzione del Problema dei conigli,C una delle
tante s de un po’ bizzarre inserite nel Liber abbaci per rompere il
tedio delle centinaia di problemi pratici che dominano il testo.

Il disinteresse nei confronti della gura di Leonardo – di contro
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all’attenzione mostrata verso altri personaggi di pari rilevanza, come
Copernico, Galileo e Keplero – è forse in parte dovuto al fatto che la
maggior parte dei profani sembra ritenere che la scienza sia più
importante della matematica, che abbia una finalità più alta.

Un’altra ragione per cui Leonardo è stato trascurato dai suoi
posteri è forse che l’insegnamento dell’aritmetica moderna ha
portato nella società un cambiamento così radicale e pervasivo che,
nel giro di poche generazioni, la gente ha iniziato a prenderlo
semplicemente come qualcosa di naturale, di scontato: non ci si
rendeva più conto della grandezza della rivoluzione che aveva
trasformato questi metodi da un oscuro oggetto di interesse
accademico a uno strumento concettuale d’uso quotidiano. In
confronto alle conclusioni di Copernico sulla posizione della Terra
nel sistema solare, o alla scoperta di Galileo del pendolo come base
per la misurazione del tempo, la moltiplicazione di 193 per 27
insegnata da Leonardo mancava semplicemente di drammaticità.

Il relativo disinteresse verso la gura di Leonardo è stato
comunque senza dubbio causato anche da altri due fattori: sono
rimaste pochissime informazioni scritte riguardo alla sua vita, cosa
che scoraggiava i biogra , e veniva considerato più un venditore
dell’aritmetica moderna che non il suo inventore. I progressi
matematici da lui descritti nel Liber abbaci erano stati messi a punto
da altri, e altri autori avevano già scritto dei libri che trattavano
quelle idee matematiche. Tendenzialmente, nel mondo della
biogra a scienti ca la gloria va all’inventore. Tuttavia le invenzioni
– un’idea, una teoria, un processo, una tecnologia – devono essere
rese accessibili al mondo. Il personal computer su cui scrivo queste
parole – con le sue familiari finestre, il cursore controllato dal mouse
e tutte le altre cose – è stato inventato negli anni Settanta da alcuni
gruppi di brillanti ricercatori dello Stanford Research Institute e
dello Xerox Palo Alto Research Center, ma sono poi stati dei pionieri
dell’imprenditoria informatica a farlo arrivare in ogni casa. La
rivoluzione dei computer sarebbe senz’altro avvenuta comunque,
così come avremmo scoperto il moto dei pianeti e la gravità anche
se Keplero e Newton non fossero mai esistiti; tuttavia, personaggi
come Steve Jobs e Bill Gates saranno sempre associati al successo dei
personal computer e, in questo stesso senso, Leonardo dovrebbe
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essere associato all’ascesa della matematica moderna.

Il valore aggiunto da Leonardo alla matematica che aveva appreso a
Bugia e durante i suoi successivi viaggi in Nord Africa consisteva
nell’organizzazione sistematica dei materiali, nell’ampia
comprensione di tutti i metodi conosciuti e nel grande talento
espositivo nel presentare la materia in modo da renderla accessibile
(e accattivante) ai commercianti, le persone alle quali il Liber abbaci
era chiaramente destinato. Certo, Leonardo era senza dubbio un
matematico molto competente – di fatto, uno dei più grandi
dell’antichità medievale –, ma solo nei suoi scritti successivi alla
prima edizione del Liber abbaci avrebbe dato un’indiscutibile prova
delle sue capacità matematiche.

In seguito alla comparsa del Liber abbaci, l’insegnamento della
matematica acquistò un’enorme popolarità in tutta Italia: nel corso
dei tre secoli successivi vennero prodotti mille o più testi manoscritti
di aritmetica. Inoltre la pubblicazione del libro, assieme a quella di
diverse altre sue opere, fece sì che Leonardo diventasse famoso in
tutta la penisola e gli garantì un’udienza presso il sacro romano
imperatore Federico II. Dato che gli scritti del pisano (e i
commentari alle sue opere) continuavano a circolare a Firenze
ancora nel XIV secolo, possiamo concludere che la sua eredità si
conservò per molto tempo dopo la sua morte. In seguito, tuttavia,
sembra che il nome di Leonardo sia caduto improvvisamente
nell’oblio. La ragione va ricercata nell’invenzione, nel XV secolo,
della stampa a caratteri mobili.

Data la rapidità con cui il mondo mercantile italiano aveva
adottato la nuova aritmetica, non c’è da stupirsi che il primo testo
matematico stampato in Italia sia stato proprio un manuale di
cinquantadue pagine dedicato all’aritmetica commerciale: un’opera
anonima, priva di titolo, oggi conosciuta come l’Aritmetica di Treviso
(dal nome della città dove venne pubblicata, il 10 dicembre 1478).
Pochi anni dopo, Piero Borghi pubblicò un testo di aritmetica più
lungo ed esaustivo, stampato a Venezia nel 1484, che divenne un
vero e proprio bestseller, con quindici ristampe (due nel
Quattrocento e l’ultima nel 1564). Un altro manuale, Pitagora
aritmetice introductor di Filippo Calandri, venne stampato a Firenze
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nel 1491; e, poco tempo dopo, fu dato alle stampe un manoscritto
composto nel 1463 dal maestro di Leonardo da Vinci, Benedetto da
Firenze. Questi primi manuali stampati di aritmetica vennero presto
seguiti da molti altri.

Per quanto il Liber abbaci fosse generalmente considerato come la
prima fonte di molti (se non di tutti) testi aritmetici poi dati alle
stampe, solo in uno di essi era presente un richiamo a Leonardo.D
Luca Pacioli, il cui libro abbachistico – molto erudito e apprezzato –
Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita venne
stampato a Venezia nel 1494, citò Leonardo fra le sue fonti
dichiarando espressamente che: «E peroché noi seguitiamo per la
magior parte Leonardo Pisano, io intendo de chiarire che quando si
porrà alcuna proposta senza autore, quella sia di detto Leonardo».

La generale assenza di riconoscimenti non era un fatto insolito: la
pratica di citare le fonti divenne comune solo molto tempo dopo e
spesso gli autori copiavano interi passi di altri scrittori senza
preoccuparsi di farne il nome; tuttavia, senza quell’unico richiamo di
Pacioli gli storici successivi non si sarebbero forse mai resi conto del
ruolo capitale rivestito da Leonardo nella nascita del mondo
moderno. Ciononostante, la nota di Pacioli si riduceva di fatto quasi
solo a un semplice accenno storico, dato che leggendo il suo libro ci
accorgiamo che l’autore non attinge direttamente al Liber abbaci,
bensì ad altre fonti a lui più vicine; non c’è nulla che ci consenta di
concludere che abbia mai messo gli occhi su una copia del Liber
abbaci, o tantomeno che l’abbia letto. La sua citazione di Leonardo
ri ette il fatto che, all’epoca, il Pisano era considerato la massima
autorità in materia e il suo libro veniva visto come la fonte
originaria di tutti gli altri.

Nonostante la grande richiesta di manuali matematici, il Liber
abbaci rimase in forma manoscritta per secoli, restando così
inaccessibile a tutti tranne che agli studiosi più specializzati.E Oltre a
essere parecchio più erudito e di di cile comprensione rispetto a
tanti altri testi, era anche molto lungo. Col tempo nì per cadere
nell’oblio, mentre la gente si rivolgeva ad altri manuali più brevi, più
semplici e meno originali. La citazione nella Summa di Pacioli
continuò quindi a rimanere l’unico accenno al ruolo pionieristico di
Leonardo nella sensazionale ascesa dell’aritmeticaF e passò

12



inosservata no alla ne del XVIII secolo, quando il matematico
italiano Pietro Cossali (1748-1815) la notò mentre era intento a
studiare la Summa nel quadro delle ricerche per il suo libro Origine,
trasporto in Italia, primi progressi in essa dell’algebra.2 Intrigato dal
breve richiamo di Pacioli a «Leonardo Pisano», Cossali cominciò a
cercare i manoscritti di quest’ultimo e a tempo debito, leggendoli,
ebbe modo di rendersi conto dell’importanza del suo contributo.

Nel suo libro (da molti ritenuto la prima vera e propria storia
della matematica mai scritta in Italia), pubblicato in due volumi nel
1797 e nel 1799, Cossali giungeva alla conclusione che il Liber abbaci
era stato il veicolo principale per il «trasporto in Italia» dell’algebra
e dell’aritmetica moderne, e che i nuovi metodi avevano iniziato a
di ondersi da Pisa – la città di Leonardo – alla Toscana (e in
particolare a Firenze), quindi al resto dell’Italia (soprattutto Venezia)
e in ne all’intera Europa.3 Di conseguenza, Leonardo Pisano, celebre
in vita e poi completamente dimenticato, conquistò una nuova fama
e notorietà; ma la sua eredità ha corso seriamente il rischio di essere
perduta per sempre.

A causa della mancanza di dettagli biogra ci, ci è impossibile
tracciare una cronaca lineare della vita di Leonardo. Dove e quando
nacque, di preciso? Dove e quando morì? Si sposò ed ebbe dei gli?
Che aspetto aveva? (A Pisa c’è una sua statua e in qualche libro si
può trovare un suo ritratto, ma non c’è nessuna prova che si basino
sulla realtà; probabilmente, si tratta soltanto di nzioni artistiche.)
Cos’altro faceva oltre a dedicarsi alla matematica? Queste domande
restano tutte senza risposta. Da un documento legale sappiamo che
suo padre si chiamava Guilichmus (l’equivalente – assieme alla
variante più comune, «Guilielmo» – di «Guglielmo») e che aveva un
fratello chiamato Bonaccinghus. Può anche darsi che la fama e la
notorietà di cui godette in vita in Italia abbiano spinto qualcuno a
scrivere una sua biogra a, ma a oggi non ne sono comunque rimaste
tracce. Pertanto, un libro su Leonardo deve concentrarsi soprattutto
sul suo grande contributo alla matematica e sulla sua eredità
intellettuale.

Resosi conto di come i numeri – e, in particolare, i metodi di
calcolo e cienti con cui potevano essere usati – avrebbero potuto
cambiare il mondo, decise di dare il via a questa rivoluzione in
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un’epoca in cui l’Europa era in procinto di fare signi cativi passi
avanti nei campi della scienza, della tecnologia e delle pratiche
commerciali. Nel suo Liber abbaci mostrò come quel simbolismo
astratto, e la serie di procedure apparentemente oscure per
manipolarlo, avesse un’infinità di applicazioni pratiche.

Il libro di seicento pagine che Leonardo scrisse per spiegare queste
idee è il ponte che lo collega al presente: forse non conosceremo i
dettagli storici riguardanti la sua vita, ma abbiamo le sue parole e le
sue idee. E se possiamo comprendere i grandi romanzieri attraverso i
loro libri o i compositori di successo attraverso la loro musica (in
particolare se conosciamo le circostanze in cui hanno creato queste
opere), così, allo stesso modo, possiamo anche giungere a capire
Leonardo da Pisa. Sappiamo come si viveva ai suoi tempi; siamo in
grado di farci un quadro del mondo in cui crebbe e delle in uenze
che plasmarono le sue idee. (In ciò siamo anche aiutati dal fatto che
molti degli edi ci e delle strade della Pisa duecentesca sono
sopravvissuti no a oggi, in gran parte immutati.) E sappiamo
inoltre come venivano utilizzati i numeri prima della comparsa del
Liber abbaci e come questo libro ha cambiato per sempre il loro uso.

A Leonardo pubblicò una seconda edizione del Liber abbaci, ampliata e
completamente riveduta, nel 1228. Della prima edizione non è
sopravvissuta nessuna copia, mentre della seconda abbiamo tre versioni
quasi complete, risalenti a quello stesso periodo, custodite in altrettante
biblioteche di Roma, Firenze e Siena. Si veda il capitolo 9.

B Il termine «arabi» viene spesso usato per indicare cose diverse. In questo
libro me ne servo – nel senso comunemente accettato in ambito scolastico –
per riferirmi a quei popoli la cui lingua culturale era principalmente
l’arabo, così come chiamiamo «greci» quei popoli che avevano per lingua
principale il greco. Preso in questa accezione, il termine «arabi» include
popoli di molte nazionalità, soprattutto – ma non esclusivamente –
musulmani. In modo simile, quando parlo degli «studiosi musulmani» mi
riferisco a quegli studiosi che vivevano e lavoravano nel quadro della
cultura musulmana, a prescindere dalla loro razza, dalla loro nazionalità e
dalle loro convinzioni o pratiche religiose.

C Si veda il capitolo 9.
D Leonardo era stato invece citato in diversi manoscritti precedenti.
E Venne stampato soltanto nel 1857, quando il barone italiano Baldassarre

Boncompagni, biblio lo e storico della matematica medievale, curò la
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composizione tipogra ca del testo del manoscritto e lo pubblicò a Roma. Il
Liber abbaci era contenuto nel primo dei due volumi dell’opera omnia di
Leonardo curata da Boncompagni, uscita sotto il titolo di Scritti di Leonardo
Pisano; il secondo volume, che conteneva tutte le altre opere del
matematico, apparve nel 1862. Nel 2002 è stata pubblicata una traduzione
in lingua inglese del Liber abbaci a opera del matematico americano
Laurence Sigler; basata sull’edizione di Boncompagni, conta 672 pagine ed
è l’unica traduzione del testo di Leonardo in una lingua moderna.

F Tralasciando i riferimenti presenti in alcuni manoscritti che sarebbero stati
scoperti solo nel tardo XX secolo, quando gli studiosi iniziarono a indagare
sull’eredità di Leonardo.
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CAPITOLO 1

Un ponte di numeri

Liber abbaci si traduce come «Libro del calcolo»; la traduzione
intuitiva «Libro dell’abaco» sarebbe scorretta e priva di senso, dato
che l’opera di Leonardo mirava proprio a mostrare come fare
aritmetica senza il bisogno di ricorrere a strumenti come l’abaco.A
Questa distinzione si ri ette nella gra a del termine usato da
Leonardo, con due «b». Nell’Italia medievale, dal XIII secolo in poi,
la parola latina abbacus veniva adoperata in riferimento al metodo di
calcolo basato sul sistema numerico indo-arabico; la prima
ricorrenza scritta a noi nota del termine – con questa gra a e questo
signi cato – si ritrova, di fatto, nel prologo del libro di Leonardo. In
seguito, il termine «abbaco» venne ampiamente usato per descrivere
quella pratica di calcolo: un maestro d’abbaco, quindi, era una
persona esperta di aritmetica. In e etti, questo signi cato di
«abbaco» è ancora presente anche nell’italiano contemporaneo.B

In genere, gli autori medievali non davano un titolo alle loro
opere. Il nome con cui oggi indichiamo il libro di Leonardo è tratto
dalla frase con cui si apre il volume:

Qui comincia il libro del calcolo
composto da Leonardo Pisano, figlio di Bonacci,

nell’anno 1202.

In alcuni suoi scritti successivi, Leonardo si riferisce all’opera
indicandola anche come Liber numerorum e, nella lettera dedicatoria
per il suo libro Flos, la chiama Liber maior de numero. Nel capitolo 5
di un altro suo libro, De practica geometrie (scritto fra la
pubblicazione delle due edizioni del Liber abbaci), usa di nuovo il
titolo Liber abbaci: «Dato che all’inizio del presente trattato ho
promesso di discutere di come si trovano le radici cubiche, un
argomento a cui avevo dedicato particolare attenzione nel Liber
abbaci, ho deciso di riscrivere qui il suddetto materiale».1 Oltre a
comparire nella frase d’apertura, il termine abbaci (il genitivo latino

16



d i abbacus) ricorre in altri tre passi del volume: nel prologo, dove
Leonardo racconta di come si era dedicato allo studium abbaci «per
alcuni giorni» a Bugia; all’inizio del capitolo 12, dove dichiara che
tratterà de quaestionibus abbaci; e verso la ne del libro, quando
spiega di essere giunto alla sua determinazione numerica del valore
approssimativo della radice quadrata di 743 secundum abbaci
materiam.

In aggiunta alla confusione riguardante il titolo del libro, c’è
incertezza anche su quale sia il nome corretto e completo
dell’autore. In linea con le tradizioni dell’epoca, era probabilmente
conosciuto come «Leonardo Pisano». All’inizio del Liber abbaci
dichiara di essere filius Bonacci, « glio di Bonacci»; tuttavia, dato che
suo padre non si chiamava Bonacci, l’espressione andrebbe forse
tradotta come «della famiglia Bonacci».2 In ogni caso, l’espressione
latina filius Bonacci è all’origine del soprannome «Fibonacci», con cui
Leonardo è oggi conosciuto, coniato dallo storico Guillaume Libri
nel 1838. Un altro nome con cui talvolta Leonardo si riferiva a se
stesso è «Bigollo», un termine dialettale toscano che veniva a volte
usato per indicare un viaggiatore, ma questo signi cato potrebbe
anche essere soltanto una coincidenza. (In alcuni antichi dialetti, il
termine voleva dire anche «testa di legno»; dato però che Leonardo
lo riferiva a se stesso, non lo intendeva certo in questo senso.)

Leonardo, come abbiamo detto, incontrò per la prima volta quel
sistema numerico che lo avrebbe a ascinato quando, forse non più
che quindicenne, lasciò la sua casa a Pisa per seguire il padre a
Bugia, una città dell’Africa settentrionale musulmana a acciata sul
Mediterraneo. Qui venne in contatto con mercanti e studiosi di
lingua araba che gli mostrarono un innovativo sistema per scrivere i
numeri e fare i calcoli. Non erano stati loro a scoprirlo, dato che le
sue origini erano molto più antiche e risalivano all’India; usandolo
nei loro commerci, i mercanti arabi lo avevano comunque
trasportato verso nord, lungo la Via della Seta, no alle coste del
Mediterraneo, insieme ad altri, più tangibili prodotti dell’Oriente,
come spezie, seta, unguenti e tinture.

Gli uomini avevano già iniziato a contare migliaia di anni prima che
venisse sviluppato il primo sistema numerico. Nelle prime forme di
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conteggio, risalenti ad almeno trentacinquemila anni fa, ci si
limitava a incidere delle tacche su un legno o un osso: il più antico
esempio conosciuto è costituito dall’osso di Lebombo, scoperto sui
monti Lebombo (nello Swaziland) e datato intorno al 35.000 a.C.,
dove abbiamo ventinove tacche distinte deliberatamente intagliate in
una bula di babbuino. È stato ipotizzato che le donne si servissero
di queste ossa – o pietre – incise per tenere il conto dei loro cicli
mestruali, facendo da ventotto a trenta tacche seguite da un segno
distintivo. In altri esemplari di ossa incise, scoperte in Africa e in
Francia e datate fra il 35.000 e il 20.000 a.C., si potrebbero
riconoscere dei primi tentativi di quanti care il tempo. L’osso di
Ishango, ritrovato nei pressi delle sorgenti del Nilo (nel Congo nord-
orientale) e risalente forse a ventimila anni fa, presenta una serie di
tacche intagliate disposte su tre colonne, che corrono per l’intera
lunghezza dell’osso; stando a una comune interpretazione, si trattava
di un calendario lunare semestrale.

Servendoci delle tacche, possiamo fare un segno verticale per
indicare ogni oggetto di un insieme:

Le tacche, però, diventano di cili da leggere quando dobbiamo
contare più di quattro o cinque oggetti. Un modo comune per
aggirare questo problema riducendo la complessità consiste nel
raggruppare le tacche in gruppi di cinque, spesso tracciando una
linea diagonale attraverso ogni singolo gruppo. Il sistema numerale
romano, usato per tutta la durata dell’impero di Roma (e ancora
oggi, in particolari circostanze), era una versione più so sticata di
questa semplice idea, con l’introduzione di qualche simbolo
aggiuntivo: «V» per cinque, «X» per dieci, «L» per cinquanta, «C» per
cento e «M» per mille. Per esempio, usando questo sistema il numero
milleduecentosettantotto (1278) può essere scritto come
MCCLXXVIII:

MCCLXXVIII = M + C + C + L + X + X + V + I + I + I

= 1000 + 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1

= 1278
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Nel sistema romano, l’addizione è piuttosto semplice, dato che non
occorre fare altro che raggruppare tutti i simboli simili. Per esempio,
per sommare MCCXXIII (1223) e MCXII (1112) basta raccogliere
tutte le M, le C, le X e le I, così:

Può poi capitare di dover convertire un gruppo di lettere in un
simbolo dal valore più alto: per esempio, le cinque I possono essere
sostituite con una V, così che il risultato sarà MMCCCXXXV (2335).
Anche la sottrazione è relativamente facile. L’unico modo possibile
per eseguire una moltiplicazione, però, consiste nel fare ripetute
addizioni (o sottrazioni, nel caso della divisione): per esempio, per
calcolare V per MMCIII dobbiamo sommare MMCIII a se stesso per
quattro volte. È quindi evidente che questo sistema risulta
concretamente utilizzabile solo quando almeno uno dei due numeri
da moltiplicare è piccolo.

L’impraticabilità del sistema romano nelle moltiplicazioni e nelle
divisioni lo rendeva inadeguato per molte applicazioni di grande
importanza nel commercio e negli scambi, come quando si trattava
di convertire due valute o determinare una commissione per una
transazione. Inoltre, i numeri romani non potevano in alcun modo
o rire la base per una qualunque opera scienti ca o tecnica. Le
società che si servivano della numerazione romana ricorrevano a
elaborati sistemi aritmetici in cui si e ettuavano i calcoli utilizzando
le dita o qualche strumento meccanico (diversi tipi di abaco); i
numeri, di fatto, venivano usati soltanto per annotare i risultati.
Anche se i sistemi di aritmetica basati sull’impiego delle dita
potevano andare bene per i calcoli con numeri no a 10.000, e
anche se alcune persone diventavano talmente esperte nell’uso
dell’abaco da essere in grado di eseguire i calcoli a una velocità
quasi pari a quella che potrebbe oggi raggiungere un individuo
munito di calcolatrice, questi metodi richiedevano comunque una
notevole esperienza e destrezza; inoltre, dato che i passaggi del
calcolo non venivano messi per iscritto, il risultato doveva essere
accettato sulla fiducia.
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Il sistema numerico che usiamo oggi, quello indo-arabico, è nato
in India e sembra sia stato completato intorno al 700 d.C. I
matematici indiani fecero diversi progressi nelle discipline che oggi
identi cheremmo con l’aritmetica, l’algebra e la geometria, anche se
gran parte del loro lavoro era comunque motivato dall’interesse per
l’astronomia. Il sistema si basa su tre idee chiave: le notazioni per le
cifre, il valore posizionale e lo zero. La scelta di adoperare dieci
simboli numerici di base – ossia, la scelta della base 10 per contare e
fare aritmetica – è probabilmente una diretta conseguenza
dell’abitudine di contare usando le dita. Quando arriviamo a dieci
sulle dita, dobbiamo trovare un modo per ricominciare da capo
senza perdere il conto. Tra l’altro, il ruolo giocato dal conteggio con
le dita nello sviluppo dei primi sistemi numerici spiegherebbe l’uso,
in inglese, del termine «digit» per indicare le dieci cifre: questa
parola, infatti, deriva dal latino digitus, che signi ca, per l’appunto,
«dito».C

Una tesi spesso ripetuta, anche se non dimostrata, per spiegare la
scelta dei simboli con cui vengono rappresentate le cifre è che, se li
tracciamo usando delle linee rette (una restrizione ragionevole, se
pensiamo che a quei tempi gli uomini scrivevano su tavolette di
creta usando uno stilo), il numero di angoli in ogni gura
corrisponde al numero da essa rappresentato. Ciò, ovviamente,
dipende dal modo in cui scriviamo ciascuna cifra. Ecco una
rappresentazione in cui questa ipotesi si rivela corretta:

L’introduzione dello zero, che arrivò dopo le altre cifre, costituì un
passo cruciale nello sviluppo dell’aritmetica indiana. Il vantaggio
principale del sistema numerico indiano è che si tratta di un sistema
posizionale: il valore di un numero si basa cioè sulla posizione
occupata da ciascuna sua cifra. Ciò ci consente di addizionare,
sottrarre, moltiplicare e anche dividere i numeri usando delle
semplici regole, facili da apprendere, per manipolare i simboli.
Tuttavia, per avere un sistema numerico posizionale e ciente
dobbiamo essere in grado di mostrare quando una particolare
posizione non è occupata da nulla. Per esempio, se non ci fosse un
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simbolo specifico per lo zero, l’espressione

13

potrebbe signi care tredici, ma anche centotré (103), o centotrenta
(130), o magari milletrenta (1030). Potremmo lasciare degli spazi
tra le cifre per indicare che una particolare colonna è vuota; ma, a
meno di non scrivere su una super cie suddivisa chiaramente in
colonne, non potremmo mai sapere con sicurezza se un particolare
spazio stia a denotare uno zero o se non si tratti invece soltanto
della semplice distanza che separa due simboli. Con l’introduzione di
un simbolo speci co per indicare uno spazio privo di valori, tutto
diventa più semplice.

Lo sviluppo del concetto di zero richiese parecchio tempo. Dato
che i simboli dei numeri erano visti come numeri essi stessi (come
delle cose usate per contare il numero di oggetti in un insieme), 0
avrebbe dovuto essere il numero di oggetti in un insieme privo di
membri – di oggetti –, il che non aveva senso. Altre società non
furono mai in grado di arrivare all’introduzione dello zero. Per
esempio, molto tempo prima che gli indiani sviluppassero il loro
sistema, i babilonesi avevano messo a punto un sistema numerico
posizionale sessagesimale, ossia a base 60. Le vestigia di questo loro
sistema permangono nella nostra misurazione del tempo e degli
angoli: 60 secondi equivalgono a un minuto, 60 minuti a un’ora, 60
minuti angolari corrispondono a un grado e 360 (= 6 × 60) gradi
fanno un angolo giro, un cerchio completo. I babilonesi, però, non
avevano un simbolo che denotasse lo zero, un limite che il loro
sistema non riuscì mai a superare.

Gli indiani giunsero allo zero in due tappe. Dapprima, superarono
il problema di denotare gli spazi vuoti nella notazione posizionale
tracciando un cerchio attorno allo spazio che non conteneva valori
(cosa a cui erano arrivati anche i babilonesi); da questo cerchio
sarebbe nato l’odierno simbolo dello zero, 0. Il secondo passo fu
quello di considerare quel simbolo aggiuntivo esattamente come gli
altri nove, cosa che signi cava sviluppare delle regole per fare
aritmetica usandolo assieme a tutti gli altri. Questo secondo passo –
che comportò un cambiamento nella concezione fondamentale
dell’aritmetica, secondo il quale le sue regole non operavano sui
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numeri stessi (da cui lo zero era escluso) bensì sui simboli dei
numeri (che includevano lo zero) – fu la chiave di volta; col tempo,
inoltre, esso avrebbe anche condotto a un cambiamento nella visione
dei numeri stessi, no alla maturazione di una loro concezione più
astratta dove lo zero era incluso. La rivoluzione dello zero fu opera
di un brillante matematico chiamato Brahmagupta.

Nato nel 598 nell’India nord-occidentale, Brahmagupta trascorse la
maggior parte della sua vita a Bhillamala (l’odierna Bhinmal, nel
Rajasthan). Nel 628, all’età di trent’anni, compose un poderoso
trattato (in venticinque capitoli) intitolato Brahmasphuta Siddhanta
(L’inizio dell’universo). In seguito, fu messo a capo dell’osservatorio
astronomico di Ujjain, allora il più importante centro matematico
dell’India, e nel 665, a sessantasette anni, scrisse un altro libro sulla
matematica e l’astronomia, Khandakhadyaka.

N el Brahmasphuta Siddhanta, Brahmagupta introdusse il numero
zero descrivendolo come il risultato che otteniamo quando
sottraiamo un numero da se stesso. Quindi precisò alcune proprietà
elementari che lo zero deve avere; per esempio,

quando lo zero viene sommato a un numero o sottratto da un numero,
tale numero rimane invariato; e un numero moltiplicato per zero diventa
zero.

Enunciò le regole aritmetiche per maneggiare i numeri positivi e
negativi (incluse le regole per lo zero) in termini di fortune (numeri
positivi) e debiti (numeri negativi):

Un debito meno zero è un debito.
Una fortuna meno zero è una fortuna.
Zero meno zero è zero.
Un debito sottratto da zero è una fortuna.
Una fortuna sottratta da zero è un debito.
Il prodotto di zero moltiplicato per un debito o una fortuna è zero.

Nel mondo moderno i numeri sono presenti ovunque: fanno talmente
parte della struttura della nostra vita quotidiana che niamo per
darli per scontati, senza renderci conto di quanto il sistema indo-
arabico sia straordinario per scriverli e, in misura ancora maggiore,
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per usarli nei calcoli. Quando vediamo l’espressione «13.049», per
esempio, la riconosciamo subito come il numero
tredicimilaquarantanove. Ciò è notevole a parecchi livelli. Tanto per
iniziare, è molto più semplice leggere l’espressione simbolica (e
comprendere a che numero si riferisce) che non la descrizione in
parole; per qualche motivo, ci sembra che la versione simbolica sia il
numero, mentre l’espressione in parole sia soltanto una sua
descrizione. E non si tratta soltanto di una nostra percezione: in anni
recenti, gli psicologi sperimentali, usando tecniche di laboratorio e
studi su individui che avevano riportato lesioni al cervello tali da
distruggere le capacità numeriche e linguistiche, hanno dimostrato
che il nostro cervello conserva i numeri assieme ai simboli che li
rappresentano, e probabilmente attraverso di essi.3 La nostra
comprensione dei numeri dipende dai simboli; non possiamo
separare i simboli dai numeri che rappresentano.

Un’altra cosa degna di nota riguardo al nostro sistema numerico è
che usando soltanto i dieci simboli (o cifre) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
possiamo rappresentare tutti gli in niti numeri interi positivi,
un’e cienza resa possibile dal ricorso alla notazione posizionale, in
cui il valore e ettivo di ciascuna cifra dipende dalla posizione da
essa occupata. In un’espressione numerica, la cifra più a destra
rappresenta se stessa; quella immediatamente alla sua sinistra
rappresenta le decine, quella successiva le centinaia eccetera.
Pertanto, nell’espressione numerica «538» l’8 denota otto unità, il 3
tre decine (o trenta) e il 5 cinque centinaia (o cinquecento).
L’espressione numerica «538», letta da sinistra a destra, nel suo
complesso denota il numero cinquecento e trenta e otto, ossia
cinquecentotrentotto. In simboli:

538 = (5 × 100) + (3 × 10) + (8).

Il simbolo 0 ci permette poi di saltare una colonna: per esempio,
«207» denota due centinaia più nessuna decina più sette unità, ossia
duecentosette.

Di primo acchito, questa discussione potrebbe sembrare qualcosa
di circolare – un po’ come dire che la parola «blu» signi ca il colore
blu –, ma ciò non fa altro che confermare quanto ci siano familiari i
numeri e il modo in cui oggi li scriviamo. I numeri non si
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identi cano a atto con i simboli che usiamo per rappresentarli. Per
esempio, c’è un solo numero tre, ma molti modi per indicarlo: «3» (in
simboli), «three» (in inglese), «trois» (in francese), «drei» (in tedesco),
«tres» (in spagnolo) eccetera.

La moderna notazione simbolica per i numeri e l’aritmetica è
l’unica vera lingua universale del mondo. Il nostro modo di scrivere i
numeri rende l’aritmetica (sommare, sottrarre, moltiplicare e
dividere coppie di numeri) una faccenda del tutto banale: una volta
che abbiamo disposto i due numeri nella posizione corretta (nel caso
dell’addizione, della sottrazione e della moltiplicazione, uno sotto
l’altro, con le rispettive cifre allineate verticalmente a partire da
destra), il resto del calcolo è una pura procedura meccanica, una
semplice routine.

Questo straordinario sistema numerico si di use gradualmente
verso Nord a partire dall’India, assieme ai mercanti che, viaggiando
fra il Nord Africa e l’Oriente, lo imparavano e iniziavano a
impiegarlo nelle loro transazioni commerciali. Alla ne del XII
secolo, il sistema indo-arabico era in uso nei porti mercantili di tutta
la costa meridionale del Mediterraneo; Leonardo lo portò quindi
dall’altra parte del mare, in Italia.

In realtà, le cifre e l’aritmetica indo-arabiche avevano già fatto
(separatamente) la loro comparsa in Italia prima ancora della
nascita di Leonardo, ma non avevano avuto successo: le prime erano
state considerate come una mera curiosità, mentre la seconda era
conosciuta soltanto all’interno di una ristretta cerchia di studiosi.

Dopo l’invasione araba della Spagna, nel 711 d.C., era iniziato un
regolare rapporto di viaggi e scambi commerciali fra la penisola
iberica e il mondo arabo, scambi che avevano portato con sé anche
la trasmissione di libri e conoscenze. Il più vecchio manoscritto
latino contenente le cifre indo-arabiche (che non mostrava però
come andavano usate nei calcoli) è il Codex Vigilanus, una raccolta di
documenti storici scritta nel 976 in Spagna e rinvenuta nel
monastero di Albelda de Iregua, nella provincia di La Rioja. Il
manoscritto è una copia, fatta dal monaco Vigila, di un’opera
precedente, le Etimologie di Isidoro di Siviglia. In linea con una
pratica allora comune, Vigila incorporò nel testo i propri commenti,
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aggiungendo a una descrizione delle cifre indo-arabiche la seguente
premessa: «Dobbiamo sapere che gli indiani hanno un ingegno
sottilissimo e superano tutti gli altri popoli nell’aritmetica, nella
geometria e nelle altre arti liberali. Ciò emerge chiaramente nelle
nove cifre di cui si servono per indicare tutti gli altri numeri, di
qualunque ordine e grandezza. Esse hanno le seguenti forme».D

Può darsi che Vigila fosse venuto a conoscenza delle cifre arabe
attraverso alcuni cristiani colti dell’Andalusia (mozarabi) che erano
emigrati nella Spagna settentrionale; o, magari, le aveva viste usare
sulla variante dell’abaco sviluppata dal francese Gerberto d’Aurillac,
che in seguito sarebbe diventato papa col nome di Silvestro II. Nel
967, quando Gerberto aveva più o meno la stessa età di Fibonacci al
momento del suo arrivo a Bugia, il giovane francese si recò in
Catalogna, dove studiò matematica per tre anni sotto la supervisione
di Attone, vescovo di Vich. Mentre si trovava in Spagna, Gerberto
venne a sapere dei numeri indo-arabici e se ne servì in un tentativo
di migliorare l’efficienza dell’abaco.

L’abaco monastico di Gerberto aveva ventisette colonne (tre per le
frazioni). La sua innovazione principale consisteva nel fatto che,
anziché usare gruppi di più gettoni, si impiegavano dei singoli
gettoni contrassegnati da alcuni simboli: un particolare simbolo
denotava che il gettone in questione stava per se stesso, un altro che
stava per due gettoni originali, un altro ancora che stava per tre e
così via, no a un simbolo che indicava che il gettone in questione
stava per nove gettoni originali. Questi gettoni così contrassegnati
erano chiamati apices, dal latino apex, probabilmente perché erano a
forma di cono e i segni di Gerberto adornavano le loro punte.
Gerberto aveva un migliaio di questi apici intagliati in pezzi di
corno, e i simboli che li contrassegnavano erano una forma primitiva
delle cifre indo-arabiche; mancava lo zero, dato che, nell’abaco,
quest’ultimo veniva rappresentato da una colonna priva di gettoni e,
pertanto, non aveva bisogno di un proprio segno specifico.

L’abaco di Gerberto rimase popolare nell’insegnamento
dell’aritmetica no ad almeno la metà del XII secolo. Ciononostante,
non veniva usato dai mercanti, poiché, pur mostrando il valore
posizionale (con un singolo simbolo in ogni colonna), come
strumento di calcolo non era molto efficiente, dato che richiedeva un
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continuo scambio di simboli. Nell’adottare le cifre indo-arabiche
come meri contrassegni, Gerberto si era lasciato sfuggire la vera
forza di questa aritmetica. Tuttavia, sembra che con la comparsa
dell’abaco di Gerberto il mondo occidentale cristiano abbia visto per
la prima volta i numeri indo-arabici. Come avrebbe in seguito scritto
uno dei discepoli di Gerberto a proposito del suo maestro: «Usava
nove simboli, con cui era in grado di esprimere ogni numero».4 Due
manoscritti che descrivono lo strumento di Gerberto a ermano che
quest’ultimo portò «nel mondo latino i numeri dell’abaco e le loro
forme».5 Un secolo e mezzo dopo, Guglielmo di Malmesbury
dichiarò che Gerberto aveva «strappato l’abaco agli arabi».6
Gerberto non fu il solo a non riconoscere la potenziale forza dei
nuovi simboli: per più di un secolo, gli europei li consideravano
soltanto dei segni curiosi che adornavano i gettoni dell’abaco. Anche
se il Codex Vigilanus era stato scritto in Spagna, questo Paese adottò
il nuovo modo di fare aritmetica solo molto tempo dopo l’Italia. Il
più antico manoscritto francese che abbia anche solo descritto le
nuove cifre – senza impiegarle nei calcoli – risale al 1275, molto
dopo la comparsa in Italia del Liber abbaci, e la nuova aritmetica
iniziò a di ondersi fra i mercanti francesi soltanto parecchi decenni
più tardi.

Le cifre indo-arabiche – intese meramente come simboli per
denotare i numeri – erano già arrivate a Pisa nel 1149 ed erano state
usate per compilare le «Tavole pisane», delle tavole astronomiche
ritenute le traduzioni latine di alcune tabelle arabe risalenti alla ne
del X secolo.7 Sembra comunque improbabile che Leonardo si sia
imbattuto nelle nuove cifre durante la sua infanzia pisana: quando i
nuovi simboli giunsero per la prima volta in Europa, infatti, vennero
scritti alla maniera degli arabi (nella cosiddetta «forma orientale»),
mentre nel suo Liber abbaci Leonardo li tracciò in modo di erente,
nella «forma occidentale», quella che ci è oggi familiare.
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Anche i metodi dell’aritmetica indo-arabica avevano già raggiunto
l’Europa prima della nascita di Leonardo, ma nessuno si era accorto
delle loro potenzialità pratiche. Mezzo secolo prima che Leonardo si
recasse in Nord Africa, gli studiosi europei avevano tradotto in latino
due importanti manoscritti arabi, composti dal matematico persiano
Abū ‘Abdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (780-850 d.C.
circa).

Il primo, scritto intorno all’825, descriveva l’aritmetica indo-
arabica. Il suo titolo originale ci è ignoto; forse non ne aveva
neppure uno.8 Non esiste nessun manoscritto arabo originale, e
l’opera è sopravvissuta soltanto attraverso una traduzione latina
fatta probabilmente nel XII secolo da Adelardo di Bath. Anche la
traduzione originale latina non aveva un titolo, ma gliene venne
dato uno quando fu stampata, nel XIX secolo: Algoritmi de numero
Indorum («I numeri indiani, di Al-Khwārizmī»).9 La versione
latinizzata del nome di al-Khwārizmī che compare in questo titolo
(Algoritmi) diede origine al nostro moderno termine «algoritmo», con
cui ci riferiamo a un insieme di regole che speci cano un calcolo.
Talvolta l’opera viene anche indicata con le prime due parole con
cui si apre il testo, Dixit algorizmi («Al-Khwārizmī disse»), o, ancora,
col titolo Sul calcolo con i numeri indiani; più spesso, però, viene
citata semplicemente come l’«Aritmetica di al-Khwārizmī».

Il secondo libro di al-Khwārizmī, completato attorno all’830, era
intitolato al-Kitāb al-mukhtas·ar fī hīsāb al-jabr wa’l-muqābala,
traducibile in termini letterali come «Il compendio sul calcolo
attraverso restaurazione e opposizione» o, più colloquialmente, «Il
compendio di algebra».10 Si tratta di un antico trattato su quella che
oggi chiamiamo «algebra», un nome che deriva proprio dal termine
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al-jabr contenuto nel titolo. La frase al-jabr wa’l-muqābala si traduce
letteralmente come «restaurazione e opposizione», o, più
liberamente, come «compensazione di un’equazione». Oggi gli
studiosi tendono a riferirsi a questo libro come all’«Algebra di al-
Khwārizmī». Nell’Algebra, al-Khwārizmī ha sviluppato un approccio
sistematico alla soluzione delle equazioni lineari e quadratiche,
fornendo un’ampia spiegazione di come si risolvono le equazioni
polinomiali fino al secondo grado.

Al-Khwārizmī aveva scritto i suoi libri per i mercanti e gli uomini
d’a ari, mentre le loro traduzioni latine europee erano soprattutto
indirizzate a (e lette da) altri studiosi. Interessati esclusivamente ai
vantaggi di questo sistema nel campo della matematica, i traduttori
non si resero conto della loro potenziale importanza per quanto
riguardava il mondo del commercio; per giungere a questo fu
necessario attendere il viaggio in Nord Africa del giovane Leonardo
Pisano.

A Il familiare strumento di calcolo oggi generalmente noto come abaco, con
delle palline in late su una serie di cordicelle attaccate a un telaio di
legno, non era usato nell’Europa medievale ma viene dalla Cina, dove era
chiamato xuan pan; a volte, pertanto, viene indicato – in modo più corretto
– come l’«abaco cinese». L’«abaco europeo» era invece costituito da una
tavola con una serie di righe parallele su cui si facevano scorrere i gettoni
(o «contatori») per rappresentare i diversi numeri; nel medioevo era
di uso in tutta Europa, e in alcuni luoghi veniva ancora utilizzato alla ne
del XVIII secolo.

B Gli storici non hanno però sempre adottato questa distinzione di gra a e,
purtroppo, la traduzione inglese del Liber abbaci usa la variante con una
«b» sola.

C Per fare aritmetica, qualunque altra base che abbia più o meno la stessa
grandezza andrebbe ugualmente bene: per citare una battuta dell’umorista,
compositore di canzoni e matematico Tom Lehrer, l’aritmetica in base 8
non è più difficile di quella in base 10, «se vi mancano due dita».

D«Scire debemus in Indos subtilissimum ingenium habere et ceteras gentes eis in
arithmetica et geometria et ceteris liberalibus disciplinis concedere. Et hoc
manifestum est in nobem guris, quibus designant unumquemque gradum
cuiuslibet gradus. Quarum hec sunt in forma.»
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CAPITOLO 2

Un bambino pisano

Anche se Leonardo apparteneva a una famiglia ricca con amici
in uenti e, al momento della sua morte, era famoso per il Liber
abbaci e diverse altre opere, abbiamo poche notizie che lo
riguardano. Sappiamo che nacque intorno al 1170, ma non
conosciamo l’anno preciso e non siamo neppure del tutto sicuri del
luogo; l’ipotesi più probabile è che sia nato a Pisa, dove, in ogni
caso, trascorse la maggior parte della sua infanzia. Stando ai costumi
dell’epoca, il nome con cui era conosciuto doveva essere Leonardo
Pisano. Era un contemporaneo di Bonanno Pisano, l’ingegnere che
iniziò la costruzione della Torre pendente. Suo padre Guilichmus (o
Guilielmo) era un mercante diventato funzionario doganale; ciò
signi ca che il giovane Leonardo crebbe in compagnia dei gli e
delle glie di altri mercanti, un’esperienza che avrebbe avuto
conseguenze di lunga portata.

Nascere a Pisa nel XII secolo signi cava ritrovarsi nel fulcro del
mondo occidentale, e crescere nella famiglia di un mercante voleva
dire far parte di quello che all’epoca era il settore più importante
della società. Alla nascita di Leonardo, l’Italia era un centro degli
scambi internazionali – che erano già molto oridi e continuavano
rapidamente a crescere – fra i Paesi che si a acciavano sul
Mediterraneo. Assieme alle altre città marittime italiane – Genova e
Venezia –, Pisa dominava i commerci e le sue navi erano sempre in
viaggio da un porto all’altro del Mediterraneo. In quelle tre città, i
mercanti furono le gure chiave che plasmarono lo sviluppo di un
nuovo mondo più cosmopolita.1

Le tracce storiche delle origini di Pisa risalgono a quasi mille anni
prima di Cristo, quando la città serviva da porto di transito per il
commercio dei Greci e dei Fenici da e per la Gallia. In seguito, anche
i Romani la usarono come porto; fu però solo dopo un altro
millennio che iniziò a conquistare quel rilievo di cui avrebbe goduto
ai tempi di Leonardo. Oggi i viaggiatori che arrivano a Pisa in treno
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da Firenze notano che, mentre si avvicinano alla loro destinazione, le
splendide colline del Chianti cedono il passo a un’ampia pianura, che
si distende dalla città no al mare. Quando le piogge cadono
abbondanti, queste terre niscono regolarmente per allagarsi, cosa
che ci rammenta il motivo originario per cui Pisa era diventata un
porto: questa pianura alluvionale moderna, infatti, si trova nel punto
dove, ai tempi di Roma e ancora prima, sorgeva il porto della città.
In epoca precristiana il ume Arno, che oggi divide Pisa, si apriva in
una grande laguna subito a est del centro abitato, formando un
porto naturale; i Romani la chiamavano Sinus Pisanus, anche se non
furono i primi a servirsene per ormeggiare le loro navi.

Ai tempi di Leonardo, comunque, la laguna era ormai stata
riempita e lo status di Pisa come grande città portuale, assieme a
Genova e Venezia, non era più sostenuto dalla sua posizione, ma
dall’esperienza e dalle relazioni dei suoi cittadini. Di fatto, talvolta
capitava che, in periodi di scarse precipitazioni, la profondità
dell’Arno scendesse al punto che le navi più grandi non potevano
nemmeno raggiungere la città; le imbarcazioni più larghe e le chiatte
riuscivano in genere a passare, ma i vascelli più grossi dovevano
ormeggiare a Porto Pisano (oggi integrato nella tra cata città
portuale di Livorno), diversi chilometri a sud della foce del ume,
lungo la costa. Da lì, una volta svuotate le stive, i loro carichi
venivano portati a Pisa a bordo di strette galee a remi o su chiatte
fluviali spinte a mano per mezzo di pertiche.

Ai tempi di Leonardo le vite dei pisani stavano attraversando
anche altri cambiamenti. Durante il X secolo, quando i cinquecento
anni di stagnazione culturale noti come i Secoli bui volsero al
termine, la società europea ricominciò a svilupparsi e a prosperare:
vennero introdotte nuove tecniche di coltivazione, le popolazioni
iniziarono a crescere e cominciarono a emergere i commerci
nazionali e internazionali. Dato che le strade disponibili erano poche
e perlopiù di qualità scadente, il commercio avveniva soprattutto
attraverso i umi e i mari; di conseguenza, il grosso della civiltà
occidentale si raggruppava attorno alle coste del Mediterraneo.

A partire dal X secolo, Pisa iniziò a espandersi oltre le sue antiche
mura romane, con torri che si ergevano a est e a ovest e, dall’altra
parte dell’Arno, a sud. Nella seconda metà del XII secolo, durante
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l’infanzia di Leonardo, i cittadini costruirono nuove mura
pesantemente forti cate per proteggere Pisa dagli assalti dei
musulmani (era l’epoca delle Crociate) e delle città rivali italiane che
spesso si attaccavano l’un l’altra nel quadro delle continue lotte
politiche fra il papa e il Sacro romano impero di Federico II.

I turisti che oggi passeggiano per le strade di Pisa si possono
imbattere in edi ci risalenti all’epoca di Leonardo: torri rettangolari,
fatte di pietra o mattoni, che si innalzano per due o più piani. Con le
perenni faide tra famiglie rivali, una torre poteva o rire un rifugio,
oltre che una casa, a ogni ricca famiglia pisana. Il piano terra era
spesso occupato da un negozio o un magazzino per l’olio, il vino, gli
attrezzi e le vettovaglie; il primo piano ospitava il soggiorno e
magari una camera da letto. La cucina si trovava di solito all’ultimo
piano, così da permettere una più facile dispersione del fumo. I
pisani si vantavano spesso che la loro città contasse diecimila di
queste torri; per quanto tale numero fosse senza dubbio il frutto di
un’enorme esagerazione, in quanto glio di una ricca famiglia di
mercanti Leonardo sarà quasi certamente cresciuto in un edi cio del
genere.

Un famoso cognome italiano, Visconti, ha le sue origini nella
storia pisana di quell’epoca. Nei suoi primi anni Pisa faceva
u cialmente parte della Toscana, governata da un marchese che
doveva fedeltà all’imperatore; il rappresentante del marchese a Pisa
era chiamato vice-conte, o visconte. Col tempo i visconti
cominciarono a trasmettere questo incarico per via ereditaria, e alla

ne assunse come cognome quello della carica esercitata: la famiglia
Visconti. Durante l’infanzia di Leonardo, le torri dei Visconti
dominavano il quartiere centrale della città – il Mezzo –, anche se in
seguito altre famiglie sarebbero diventate abbastanza potenti da
sfidare la loro posizione.

Leonardo crebbe quindi in un periodo di profondo cambiamento.
Nel 1088, a Bologna venne fondata la prima «università»; a Salerno
fu istituita la prima scuola medica, che attirava studenti da molti
Paesi. A Pisa, Firenze e Siena gli studiosi erano impegnati a tradurre
in latino le opere dei grandi autori greci: Euclide, Apollonio,
Archimede, Aristotele e Galeno. In particolare, il trattato
astronomico di Tolomeo intitolato Almagesto, che costituiva una
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delle più ampie opere greche, fu tradotto una prima volta a Palermo
nel 1160 e una seconda volta a Toledo nel 1175. Inoltre, le
comunicazioni fra le diverse città vennero rese più e cienti
dall’introduzione di un servizio postale, uno dei primi in Europa.

Verso la ne dell’XI secolo, in una biblioteca di Pisa gli studiosi
avevano poi scoperto un manoscritto completo e intatto del Corpus
iuris civilis, il «Codice di diritto civile» compilato nel VI secolo
dall’imperatore Giustiniano. Le regole e i princìpi esposti in questo
trattato, che nel corso del secolo successivo sarebbero stati al centro
di gran parte degli studi accademici, al tempo dell’infanzia di
Leonardo avevano già iniziato a trovare applicazione nei sistemi di
governo italiani.A

Nel XII secolo emersero nuove istituzioni nanziarie, le banche:
nate dalle iniziative di singoli imprenditori che viaggiavano fra le

ere e i mercati del Paese portando sacchi di monete d’argento, nel
giro di pochi decenni si trasformarono in imprese collettive a
responsabilità limitata, ben organizzate e immancabilmente ricche,
dotate di una sede ssa. Il nome «banchieri» deriva dal fatto che,
all’inizio, i nanzieri ambulanti erano soliti disporre le loro monete
su un banco o una tavola di legno, che in latino si chiamava banca.
Ai tempi di Leonardo, le banche o rivano prestiti ed emettevano
lettere di credito.B Gruppi di mercanti e uomini d’a ari univano le
loro forze e mettevano assieme le loro risorse per formare società a
responsabilità limitata. Quando tenevano le loro riunioni importanti,
spesso i capi si sedevano attorno a un grande tavolo da pranzo,
chiamato in inglese board; da qui è nata l’espressione board of
directors, con cui viene indicato il consiglio di amministrazione di
una società.

Il commercio fra le nazioni europee che si a acciavano sulle
sponde settentrionali del Mediterraneo e i Paesi arabi a sud era

orente: i mercanti europei vendevano lana, tessuti, legname, ferro e
altri metalli agli arabi, mentre questi ultimi facevano arrivare in
Europa spezie, medicamenti, unguenti, cosmetici, tinture, sostanze
per la conciatura e altri beni. Molti di questi oggetti provenivano
dall’India e dall’isola di Ceylon: dopo un lungo viaggio verso nord-
ovest, giungevano no all’estremità settentrionale del Golfo Persico e
da qui venivano trasportati (in barca, sul Tigri) a Baghdad o Mosul,
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oppure (sui cammelli) in Siria o no al Nilo e ai porti egiziani sul
Mar Rosso.

Il tra co sul Mediterraneo era dominato dalle navi di Pisa,
Genova e Venezia. All’epoca, la maggior parte dell’Italia si trovava
sotto l’imperatore del Sacro romano impero, re di Sicilia, o del papa,
ma queste tre grandi città marinare (assieme a Firenze e Milano
nell’entroterra) funzionavano sotto molti aspetti come dei veri e
propri Stati nazionali. Con i loro forti eserciti e le loro potenti otte,
le città-Stato italiane non solo erano in grado di respingere gli
attacchi portati da terra e dal mare, ma controllavano anche delle
roccaforti in regioni remote, tra cui alcuni porti chiave sulle coste
nord-africane. Verso la metà del XII secolo, Pisa – che allora contava
circa diecimila abitanti – aveva colonie, privilegi portuali o
rappresentanti consolari lungo tutte le sponde del Mediterraneo; i
mercanti pisani commerciavano con la comunità musulmana di
quell’enorme fascia a forma di mezzaluna che correva dalla Persia
(l’attuale Iran) no alla Spagna meridionale, passando per le coste
orientali e meridionali del Mediterraneo.

Grazie alla ricchezza portata a Pisa dai mercanti, Leonardo crebbe
anche in un periodo di profondo sviluppo culturale. In molte grandi
città italiane, muratori, scultori e architetti stavano costruendo
imponenti monumenti architettonici: a Pisa il progetto più
ambizioso era in cantiere nell’angolo nord-occidentale della città, in
quella che avrebbe preso il nome di piazza dei Miracoli, dove un
complesso di edi ci appartenenti alla diocesi era in costruzione da
più di un secolo. Alla nascita di Leonardo erano già stati portati a
termine la cattedrale e il battistero (anche se la cupola di
quest’ultimo sarebbe stata aggiunta soltanto un secolo dopo);
tuttavia, i lavori per l’edi cio che si sarebbe dimostrato più
interessante – la torre campanaria – erano stati da poco iniziati.

I blocchi di marmo per la torre arrivavano dalle cave situate sulle
alture a bordo di grosse chiatte e quindi, su pesanti carri, venivano
trasportati no al cantiere; qui, dopo gli ultimi ritocchi degli
scalpellini, venivano issati in posizione con le gru e cementati
assieme. Quando la torre raggiunse il terzo degli otto piani previsti,
il terreno alla base iniziò a cedere e la costruzione cominciò a
inclinarsi su un lato. Nelle città edi cate su terreni molli, come Pisa,
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non si trattava di un fenomeno insolito: senza l’ausilio dell’odierna
scienza del suolo, capitava spesso che gli edi ci pendessero, talvolta

no a cadere. Bonanno Pisano, l’ingegnere responsabile della
costruzione della torre campanaria, si sforzò di evitare il crollo: nel
tentativo di raddrizzare la linea dell’edi cio, fece edi care i piani
superiori in modo che fossero più alti da un lato, così da compensare
la pendenza. Tuttavia il peso supplementare delle mura su quel lato
ebbe come unico e etto quello di far sprofondare ancora di più le
fondamenta. Quando venne in ne terminata, nel XIV secolo, la torre
era ancora pendente, e tale è rimasta fino a oggi.

Durante la sua infanzia, Leonardo visse circondato da gente che
lavorava con i numeri, soprattutto lungo le rive dell’Arno (che,
scorrendo da est a ovest, divide in due Pisa).C A ogni ingresso della
città c’era una dogana; quella presso le mura occidentali, essendo la
più vicina al mare, si occupava delle imbarcazioni in arrivo
dall’estero. Un carico tipico poteva consistere di sacchi di grano
provenienti da altre regioni italiane: sale dalla Sardegna, balle di
pelli di scoiattolo dalla Sicilia, pelli di capra dall’Africa
settentrionale o pellicce d’ermellino dall’Ungheria. A poppa di
alcune navi c’erano dei grossi portelloni dai quali i marinai potevano
far scendere direttamente sulla spiaggia i cavalli in arrivo dalla
Provenza. L’allume per l’industria pisana del cuoio, le tinture per le
manifatture tessili italiane e dell’Europa nord-occidentale e le spezie
provenienti dal Lontano Oriente erano beni d’importazione di
particolare valore. Gli oggetti destinati a Firenze venivano caricati su
chiatte che risalivano l’Arno. Una volta sbarcato il carico, i portuali
pisani si mettevano al lavoro per ricaricare le navi con i beni
d’esportazione: botti di vino e olio della Toscana, balle di canapa e
lino e barre di ferro e di argento.

La dogana sulla porta orientale della città, rivolta verso
l’entroterra, si occupava del tra co lungo l’Arno. Chiatte e
imbarcazioni a basso pescaggio portavano prodotti agricoli dalle
campagne o beni provenienti da Firenze e da altre città
dell’entroterra; una volta entrati in città, venivano venduti sul
mercato di Pisa, che rimaneva aperto tutto l’anno. Subito dopo la
dogana c’era il «lungo guado», dove l’Arno si allargava e diventava
abbastanza basso da poter essere attraversato a cavallo.
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Vicino alla dogana occidentale sorgeva il cantiere navale. Nella
Pisa del XII secolo, la costruzione delle navi era un’industria fiorente:
i suoi esperti artigiani lavoravano per clienti non solo italiani, ma
anche francesi e nord-africani. Il legname appositamente tagliato
sulle alture boscose arrivava a bordo di chiatte e veniva scaricato da
enormi gru, per poi essere segato in assi all’interno di una grande
buca. A tal ne, veniva impiegata una particolare sega manovrata da
due uomini, uno dei quali stava di sotto, nella buca, mentre l’altro
lavorava all’altezza del suolo; spingendo e tirando la gigantesca
lama verticale, i due fendevano il tronco, mentre altri carpentieri lo
spingevano per il lungo contro la sega. Per modellare il legno si
usavano pesanti asce simili a martelli, con lame di ferro ricurve.
Nonostante la natura rudimentale dei loro attrezzi, i maestri d’ascia
riuscivano a plasmare il legno delle navi con notevole precisione,
così da evitare di dover poi sovrapporre le assi come facevano invece
la maggior parte degli altri carpentieri navali dell’epoca. Per
preparare la barca alla navigazione, i calafati controllavano in ne
l’intero scafo sigillando buchi e fessure con la pece bollente.

Sulle rive del ume, presso piazza San Nicola e – dall’altra parte –
nel quartiere Kinzica, i conciatori prendevano le pelli grezze arrivate
dal Nord Africa e le sfregavano su un tronco per rimuovere il pelo e
la carne; quindi, le mettevano in ammollo in acqua fredda e mirto
(la fonte dell’odore caratteristico della conciatura), stro nandole e
battendole ogni giorno per un periodo lungo no a sei mesi, durante
i quali venivano gradualmente a trasformarsi in ottima pelle pronta
per essere tagliata e cucita in cappelli, cinture, pantaloni e altri
indumenti. Un ulteriore bene di largo consumo che ai tempi di
Leonardo giungeva a Pisa via nave era la lana, che stava
cominciando a sostituire la pelle nel campo dell’abbigliamento.
Filatura, tessitura, follatura (la lavorazione a cui vengono sottoposti
i panni di lana per renderli morbidi e resilienti) e tintura erano
tradizionalmente industrie di campagna, così come la vendita dei
capi niti, ma all’inizio del XIII secolo cominciarono a trasferirsi in
città.

Sparse lungo le rive del ume c’erano dozzine di tende colorate e
baracche di fortuna, dove i mercanti stranieri – turchi, arabi, libici e
altri – allestivano i loro banchetti temporanei per mettere in vendita
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sete, tappeti, vasi e altre mercanzie.
Alla base di tutte queste attività – nelle dogane, sulle banchine, in

tutti i posti dove si vendevano e compravano oggetti – c’erano i
numeri. I mercanti misuravano i loro beni e contrattavano i prezzi; i
funzionari doganali calcolavano le tasse sulle importazioni; gli
scrivani e i cambusieri preparavano i manifesti di carico delle navi,
registrando i valori in lunghe colonne di numeri romani. Quando
dovevano fare delle addizioni, però, mettevano da parte i loro
strumenti di scrittura e le eseguivano servendosi delle dita o di un
abaco; quindi, riprendevano penna e pergamena e copiavano su una
pagina i totali parziali di ogni foglio. Dato che i calcoli in sé non
venivano messi per iscritto, se qualcuno avanzava dei dubbi riguardo
ai risultati occorreva ripetere da capo l’intero processo.

Guardando la storia col senno di poi, è facile ipotizzare che le
attività commerciali che Leonardo osservò da bambino sulle rive
dell’Arno gli permisero in seguito di riconoscere subito le
potenzialità rivoluzionarie, in campo commerciale, dei metodi
aritmetici utilizzati a Bugia. In ogni caso, quando scrisse il Liber
abbaci, Leonardo lo indirizzò in primo luogo ai mercanti, cosa che
emerge chiaramente dai contenuti e dalla struttura stessa del libro: il
pisano si prese infatti la briga di spiegare i concetti in un modo che
risultasse comprensibile per quegli uomini dallo spirito pratico,
presentando molti esempi tratti proprio dalle esperienze commerciali
di ogni giorno.

A In gran parte proprio grazie a quel singolo documento rinvenuto a Pisa,
oggi il diritto romano sta alla base delle giurisprudenze civili di molti
Paesi, fra cui tutti quelli dell’Europa continentale.

B I banchieri più importanti erano quelli della Lombardia e, in particolare, di
Milano; è per questo motivo che oggi, sia a Londra sia a San Francisco, la
strada dove hanno sede le principali attività nanziarie si chiama
«Lombard Street».

C Oggi il ume è costeggiato su ambo i lati da due grandi strade molto
tra cate (una delle quali, per un certo tratto, si chiama «Lungarno
Leonardo Fibonacci»).
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CAPITOLO 3

Un viaggio matematico

Il curriculum scolastico di Leonardo, che pure con la sua opera
intellettuale avrebbe cambiato il corso della storia, deve essere stato
molto scarno, e non poteva essere altrimenti. Verso la ne del XII
secolo, in tutta l’Europa l’istruzione era nelle mani dei monasteri e
delle cattedrali. Il piano di studi, se così lo possiamo chiamare, non
andava molto oltre l’imparare a leggere e scrivere, usando per i
numeri il sistema romano; oltre a questo, è possibile che Leonardo
abbia poi anche appreso qualche nozione pratica di geometria.1

Frequentò la scuola – probabilmente quella della cattedrale di Pisa
– fra i dieci e i dodici anni. Non c’erano banchi o sedie: gli studenti,
tutti maschi, sedevano a gambe incrociate sul pavimento.
L’insegnamento era in prevalenza orale e i ragazzi imparavano a
memoria, ripetendo all’unisono le frasi che venivano via via recitate
dal maestro. Scrivevano come i romani, incidendo una tavoletta di
cera con uno stilo d’osso la cui parte liscia veniva usata come
gomma (sia per correggere gli errori, sia per ripulire la super cie
così da poterla poi riutilizzare). Leonardo avrà senz’altro trovato
noiose le procedure di calcolo con i numeri romani. L’aritmetica – e
in particolare le moltiplicazioni, eseguite tramite ripetute addizioni –
poteva essere fatta in modo più veloce con l’ausilio di una tavola di
calcolo (un abaco).

Una volta terminato il periodo di istruzione preliminare, è
probabile che Leonardo abbia proseguito i suoi studi in campo
matematico in un «fondaco» diretto da un amico di suo padre, dove
si insegnavano le misure, il sistema monetario e l’uso di un abaco. Il
fondaco – nome che deriva dall’arabo funduq – era un edi cio
commerciale; nella parte anteriore, clienti e mercanti si incontravano
per discutere di mercanzie, prezzi e politica, mentre nel retro il
contabile teneva i registri. Alcuni dei fondaci più grandi o rivano ai
mercanti in viaggio una sistemazione e un posto dove depositare i
loro beni; era inoltre qui che venivano riscosse le tasse imposte dai
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governi.
Il sistema monetario italiano di quell’epoca era simile a quello

rimasto in vigore in Inghilterra no al 1970. Le monete di minor
valore erano i «denari»; dodici denari facevano un solidus e venti
solidi una «libra» («lira», corrispondente alla sterlina). L’abaco del
contabile era suddiviso in sette righe orizzontali: quella più in basso
era usata per i denari, la seconda rappresentava i soldi, la terza le
lire, la quarta i multipli di venti lire, la quinta le centinaia di lire, la
sesta le migliaia e, nella settima e ultima la, un gettone
rappresentava diecimila lire. Alcuni contabili utilizzavano gettoni di
diverso colore per indicare i numeri intermedi: per esempio, un
gettone rosso nella la delle lire poteva rappresentare cinque lire,
mentre un gettone nero stava per una singola lira.

I giovani diventavano contabili dopo un periodo di apprendistato.
All’inizio si limitavano a osservare il mae-stro mentre svolgeva i suoi
compiti; quindi, iniziavano a lavorare al suo anco, passandogli i
gettoni dalle ciotole collocate vicino alla tavola di calcolo; in ne,
sotto l’occhio vigile dell’istruttore, cominciavano a cimentarsi in
prima persona in qualche conto. Anche nelle mani di un esperto,
tuttavia, queste tavole di calcolo – così come ogni forma di abaco –
restavano pur sempre uno strumento scomodo e non permettevano
di tener traccia delle operazioni eseguite.

Verso i quattordici anni, Leonardo avrà probabilmente lasciato il
fondaco per mettersi a viaggiare assieme a un mercante anziano
come apprendista, secondo i costumi dell’epoca. Più o meno in
quello stesso periodo suo padre lo chiamò a Bugia. Nessuno sa con
precisione quando fece questo viaggio; in seguito, nell’introduzione
al Liber abbaci, avrebbe scritto che «quando mio padre, che era stato
nominato dalla patria pubblico notaio alla dogana di Bugia per
occuparsi dei mercanti pisani che si recavano in quel luogo, entrò in
carica, mi fece venire da lui; ero ancora un ragazzino e, pensando
all’utilità e ai bene ci futuri di questa scelta, volle che mi fermassi lì
per un po’ di tempo per essere istruito alla scuola di calcolo».2

Bugia, che nell’antichità era stata una piccola colonia romana
chiamata Saldae, venne rilanciata nell’XI secolo dai berberi e crebbe
rapidamente no a diventare uno dei più importanti porti islamici
sulla costa nord-africana. Verso la metà del XII secolo, i pisani
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soppiantarono i loro rivali genovesi stabilendovi un loro porto
commerciale; attraverso Bugia potevano esportare in Nord Africa i
prodotti europei e far giungere in Europa diversi beni di lusso
orientali, tra cui sete, spezie e due oggetti per cui la città era
particolarmente rinomata: una straordinaria cera d’api e una pelle di
ottima qualità.

Il padre di Leonardo lasciò Pisa per assumere la sua carica
diplomatica a Bugia fra il 1180 e il 1185, ed è presumibile che si sia
fatto raggiungere dal glio più o meno un anno dopo il suo arrivo.
Possiamo supporre che Leonardo sia partito da Porto Pisano,
salpando con ogni probabilità in primavera o all’inizio dell’estate:
erano infatti pochi i vascelli che prendevano il largo in autunno o in
inverno, quando le forti tempeste che agellavano il Mediterraneo
potevano mettere a rischio ogni viaggio. Le navi pisane che
attraccavano in Spagna o in Africa in autunno dovevano fermarsi lì

no alla primavera successiva. In genere, le imbarcazioni partivano
il lunedì sera. La domenica prima di levare l’ancora, Leonardo sarà
probabilmente andato in chiesa a pregare per il viaggio, dopodiché
avrà fatto una festa d’addio con la sua famiglia; quindi, nella prima
mattinata di lunedì, lui e gli altri viaggiatori si saranno ritrovati
presso la chiesa di San Paolo sull’Arno e da lì avranno preso i cavalli
per raggiungere Porto Pisano. È presumibile che molti dei suoi
compagni fossero pellegrini diretti in Terra Santa.

I viaggi via mare erano sempre pericolosi. Oltre alla possibilità di
incappare in una tempesta (anche in estate), c’era il rischio di venire
attaccati dai pirati. Il Mediterraneo pullulava di navi corsare, che
partivano tanto dal Nord Africa musulmano – la famigerata Costa
barbaresca – quanto dai porti italiani di Venezia, di Genova e della
stessa Pisa. Anche i corsari italiani, così come i paci ci vascelli
mercantili, erano nanziati da gruppi di azionisti; e anche se questi
ultimi ponevano la condizione che i pirati attaccassero soltanto le
imbarcazioni dei Paesi nemici, una volta giunti in alto mare molti
capitani cedevano alla tentazione di un lauto pro tto e non si
curavano di tali restrizioni.

Per proteggersi dai rischi della possibile perdita di una nave e del
suo carico, i mercanti italiani avevano da poco iniziato a ricorrere a
un nuovo sistema: dietro versamento di una quota, un gruppo di
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ricchi investitori promettevano di coprire qualunque perdita
economica. La nascita delle assicurazioni nell’Italia del XII secolo si
ri ette anche nell’uso inglese del termine policy, che deriva
direttamente dall’italiano «polizza».

La maggior parte dei viaggi terminavano a Tunisi. Qualche nave
sceglieva di veleggiare verso sud lungo la costa italiana per poi
attraversare il Mediterraneo, ma la maggior parte di esse seguivano
un percorso più tortuoso, in modo da poter sfruttare ogni
opportunità commerciale: dapprima procedevano verso ovest no
alla Spagna, quindi attraversavano lo stretto di Gibilterra e in ne,
dal Marocco, veleggiavano verso est lungo la costa nord-africana,
dirette in Tunisia. I mercanti che avevano caricato a bordo i loro
beni si accordavano prima della partenza per stabilire il preciso
itinerario della nave. L’ipotesi più probabile è che anche il vascello
di Leonardo abbia seguito il percorso più lungo: circa 3000
chilometri per arrivare no a Bugia, un paio di mesi di navigazione.
Per gran parte del viaggio, le navi si mantenevano vicine alla
terraferma; questa scelta non solo rendeva la navigazione più
semplice, ma garantiva anche un maggior margine di sicurezza, dato
che, in caso di tempeste, il capitano avrebbe potuto cercar riparo in
prossimità della costa.

La città in cui giunse Leonardo era, come abbiamo detto, uno dei
porti più importanti dell’Africa settentrionale e i suoi mercanti arabi
si avventuravano ancora più lontano dei loro colleghi italiani: non si
limitavano a viaggiare attorno al Mediterraneo, ma si spingevano

no in Russia, in India, in Cina e nelle lande più remote
dell’entroterra africano. Faceva parte del Maghreb, una regione che
oggi comprende il Marocco, l’Algeria, la Tunisia, la Libia e la
Mauritania; all’epoca di Leonardo, però, questo nome indicava un
territorio molto più circoscritto, stretto fra l’alta catena montuosa
dell’Atlante e il mar Mediterraneo. Il Maghreb era stato uni cato in
una singola entità politica nei primi anni del dominio arabo,
all’inizio dell’VIII secolo, e tornò a esserlo per diversi decenni – dal
1159 al 1229 sotto la dinastia dei berberi Almohadi. Nei periodi in
cui l’unità politica era assente, i legami che tenevano assieme questa
regione erano principalmente di carattere commerciale e culturale.

Il padre di Leonardo viveva probabilmente nella grande comunità
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italiana vicino al porto, dove il centro della maggior parte delle
attività commerciali era il fondaco. Per regolare le questioni inerenti
alla giurisdizione civile e penale, ai salvacondotti e all’accesso al e
dal fondaco, i pisani rmavano dei trattati con le varie città con cui
commerciavano; il primo era stato stipulato con il re del Marocco e
di Tlemcen, Alibibn Yusof, il 2 luglio 1133. Avendo fatto venire suo

glio con lo scopo di prepararlo per il suo futuro lavoro, Guilielmo
lo avrà senz’altro incoraggiato a frequentare il fondaco il più
possibile. Gli arabi avevano una visione molto pratica della
matematica, che consideravano uno strumento indispensabile per
mercanti, agrimensori e ingegneri, e scrivevano testi speci ci
indirizzati a queste categorie professionali; è quindi plausibile che
anche Guilielmo considerasse il sistema indo-arabico come un
nuovo, potente mezzo di cui Leonardo avrebbe potuto
avvantaggiarsi.

Gran parte delle nostre informazioni sul periodo trascorso da
Leonardo a Bugia ci vengono dal breve prologo con cui si apre il
Liber abbaci. La prima parte delinea l’approccio del suo libro.A

Voi, Michele Scoto,B mio maestro e sommo losofo, avete scritto al mio
signoreC riguardo al libro sui numeri che ho composto un po’ di tempo fa
e che vi ho fatto pervenire;D quindi, conformandomi alle vostre critiche e
al vostro attento esame, ho apportato alcune correzioni alla mia opera, a
onore vostro e a vantaggio di molti altri. In questa revisione ho aggiunto
certe speci cazioni necessarie e ho cancellato delle cose super ue. Ho
presentato un’introduzione completa ai numeri in accordo con lo
straordinario metodo degli indiani, che ho adottato come il migliore per
questa scienza. E dato che la scienza aritmetica e quella geometrica sono
fra loro connesse e si sostengono a vicenda, è impossibile illustrare con
completezza la dottrina dei numeri senza a rontare un po’ di geometria o
senza accorgersi che questo modo di trattare i numeri si avvicina alla
geometria; questo metodo, infatti, è ripreso da numerose prove e
dimostrazioni fatte con gure geometriche.3 In e etti, in un altro libro da
me composto sulla pratica della geometriaE ho spiegato queste e molte
altre cose attinenti a tale disciplina, dando per ogni argomento le
appropriate dimostrazioni. Va certo detto che questo libro guarda più alla
teoria che non alla pratica.F Così, chiunque voglia giungere a una buona
padronanza della pratica di questa scienza, deve impegnarsi a usarla con
continuità e ad applicarsi con pazienza nel suo esercizio; infatti, quando
la conoscenza diventa una disposizione stabile attraverso la pratica, la
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memoria e l’intelletto operano in sintonia con le mani e le gure,
concordando naturalmente su tutte le cose quasi in uno stesso istante e
per un medesimo impulso. E una volta che lo studente avrà acquisito
questa disposizione stabile, procedendo per gradi potrà facilmente
raggiungere la perfezione. Per rendere più chiara la teoria, ho suddiviso
questo libro in XV capitoli,G come potrà vedere chiunque decida di
leggerlo. Se in quest’opera ci sono delle mancanze o degli errori, li
sottopongo alle vostre correzioni.

A questo punto, il prologo cambia direzione e Leonardo racconta
come è giunto a imparare questo nuovo, straordinario metodo di
calcolo, o rendoci così le uniche notizie autobiogra che che
possediamo di lui. Non sappiamo perché abbia scelto di includere
queste informazioni. Al pari di molti altri matematici vissuti prima e
dopo di lui, anche Leonardo non era molto interessato alla storia
della sua disciplina: la matematica è eterna, e non è tanto
importante sapere esattamente quando è stato trovato qualcosa di
nuovo e da chi. Pur ammirando gli autori delle grandi scoperte, i
matematici sono in genere interessati al loro contenuto e non a chi
vi è giunto per primo. Tuttavia, Leonardo si rendeva probabilmente
conto che l’invenzione descritta nel suo libro era qualcosa di
monumentale; e forse in qualche recesso della sua mente balenava
l’idea che magari, un giorno, la gente si sarebbe chiesta in che modo
questa straordinaria invenzione indiana fosse passata dai mercanti e
dagli studiosi arabi – che l’avevano custodita per secoli – ai
commercianti europei. In ogni caso, rompendo con la tradizione,
decise di inserire un brevissimo riassunto del ruolo da lui giocato in
questa storia.

Quando mio padre, che era stato nominato dalla patria pubblico notaio
alla dogana di Bugia per occuparsi dei mercanti pisani che si recavano in
quel luogo, entrò in carica, mi fece venire da lui; ero ancora un ragazzino
e, pensando all’utilità e ai bene ci futuri di questa scelta, volle che mi
fermassi lì per un po’ di tempo per essere istruito alla scuola di calcolo.
Un eccellente insegnamento mi introdusse così all’arte del calcolo
attraverso le nove gure indiane, e la conoscenza di quest’arte mi piacque
più di ogni altra cosa: imparai l’arte del calcolo da tutti coloro che ne
erano esperti, provenienti dal vicino Egitto, dalla Siria, dalla Grecia, dalla
Sicilia e dalla Provenza, assieme ai loro diversi metodi; in seguito viaggiai
parecchio in questi luoghi di commercio per studiarla maggiormente, ed
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ebbi modo di apprendere anche dalle dispute. Ma tutte queste cose,
compresa la dottrina dell’algoritmo e quella degli archi pitagorici, le
consideravo alla stregua di un errore in confronto al metodo indiano.H
Quindi, aderendo strettamente a quest’ultimo e procedendo con assiduità
nel suo studio, con l’aggiunta di qualche mia ri essione e traendo
qualcos’altro dalla sottile arte geometrica, ho applicato in questo libro la
somma delle conoscenze che sono stato in grado di cogliere e ho lavorato
per comporlo in XV distinti capitoli, presentando delle dimostrazioni per
quasi tutto ciò che vi ho inserito; in questo modo, perfezionando
innanzitutto questo metodo, tale scienza potrà essere insegnata a chi la
vuole apprendere, e soprattutto alle popolazioni latine, che nora ne
sono state quasi sprovviste. Se per caso ho tralasciato qualcosa di più o
meno appropriato o necessario, vi chiedo di perdonarmi; non c’è infatti
nessuno che sia esente da colpa e che sia sempre attento in ogni cosa.

Nelle vesti di rappresentante commerciale di Pisa a Bugia, il padre di
Leonardo aveva il compito di mantenere i rapporti con le autorità
musulmane, salvaguardare i diritti del fondaco, tener nota dei beni
che vi transitavano e vigilare sulla corretta esazione delle tasse,
attività che avranno senza dubbio richiesto una buona conoscenza
della lingua araba. Questa supposizione è su ragata da un
documento del funduq di Damasco del 1183 che fa riferimento ai
«funzionari cristiani della dogana» che «scrivono e parlano in
arabo»;4 è ragionevole assumere che lo stesso valesse anche nelle
regioni di lingua araba dove gli italiani facevano a ari. Facendo
venire Leonardo a Bugia perché completasse la sua formazione
professionale, Guilielmo voleva probabilmente che suo glio
apprendesse non solo i nuovi, meravigliosi metodi della matematica
indo-arabica, ma anche la stessa lingua araba.

Non c’è modo di sapere con certezza se Leonardo abbia di fatto
imparato a leggere l’arabo, ma gli indizi suggeriscono di sì, e questa
ipotesi è oggi generalmente accettata dagli storici.5 Una buona
padronanza della lingua araba avrebbe permesso a Leonardo di
ampliare le sue conoscenze matematiche ben al di là delle possibilità
o erte dall’ambiente del mercato di Bugia. Fra gli studiosi, i maestri
e gli studenti arabi che viaggiavano fra le città del Maghreb tra la

ne dell’XI secolo e l’inizio del XII, c’erano anche diversi
matematici: al-Hassār andò da Ceuta a Marrakech e quindi in
Spagna, ibn ‘Aqnū n si spostò da Marrakech a Siviglia per poi
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tornare a Marrakech, ibn al-Mun’im nacque in Andalusia ma lavorò
a Marrakech, e l’andaluso al-Qurashi lavorò prima a Siviglia e poi a
Bugia. Di conseguenza, possiamo presumere che le loro opere
matematiche, assieme a ogni testo di cui possedevano delle copie,
circolassero fra tutte queste città; pertanto, a Bugia Leonardo
potrebbe aver avuto l’occasione di leggerle.

A Il testo pubblicato da Boncompagni nel 1857 è quello della seconda edizione
del Liber abbaci, uscita nel 1228; ciò spiega il riferimento di Leonardo alle
«correzioni» che aveva apportato al proprio lavoro.

B Michele Scoto era il filosofo di corte di Federico II.
C Leonardo si riferisce a Federico.
D Il riferimento è alla prima edizione del Liber abbaci.
E Leonardo si riferisce al suo libro De practica geometriae, pubblicato nel 1220,

diversi anni dopo la prima edizione del Liber abbaci.
F Ciò è senz’altro vero se lo confrontiamo con i testi arabi precedenti; di per

sé, tuttavia, l’impressione del lettore moderno non è certo questa.
G Leonardo usa qui i numeri romani, forse intuendo che i suoi lettori, all’inizio

dell’introduzione, non sarebbero stati ancora in grado di capire le cifre
indo-arabiche.

H Come ricorderemo, Gerberto (980 circa) si era servito dei numeri indo-
arabici scrivendoli sui gettoni di una forma primitiva di abaco, in cui le
triplette di colonne erano marcate con un arco – i cosiddetti archi
pitagorici. Nello scrivere i numeri, Leonardo seguiva il sistema delle
triplette, cosa che facciamo anche noi oggi quando, per esempio, scriviamo
«1.395.281» raccogliendo con un punto i gruppi di tre cifre. In ogni caso,
Leonardo dice ai suoi lettori che i metodi dell’abaco, anche tenendo conto
dei vari perfezionamenti a essi apportati, non erano nemmeno
lontanamente all’altezza dell’aritmetica indo-arabica.
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CAPITOLO 4

Le fonti

Nel XIX secolo, in seguito alla scoperta dell’importante ruolo giocato
da Leonardo nella di usione dell’aritmetica indo-arabica, gli studiosi
iniziarono a cercare di individuare con esattezza le fonti scritte che
aveva consultato per comporre il Liber abbaci. Tentare di identi care
delle fonti risalenti a più di otto secoli fa è un lavoro problematico,
dato che molti di questi materiali potrebbero essere ormai andati
perduti. Certo, è probabile che le opere più autorevoli siano state
copiate, cosa che fa aumentare le possibilità di una loro
sopravvivenza, ma resta il fatto che la maggior parte degli storici
devono limitarsi a identi care e studiare le fonti (o le presumibili
fonti) soltanto fra quelle opere che, in una forma o nell’altra, si sono
conservate fino a oggi.1

Sembra comunque certo che, per scrivere il suo Liber abbaci,
Leonardo abbia consultato parecchie fonti, sia latine sia arabe. A
volte capita che una particolare fonte possa essere identi cata con
sicurezza: per esempio, la sua notazione per le frazioni continue
ascendenti veniva dalla scuola matematica del Maghreb. Nella
maggior parte dei casi, però, gli storici possono solo avanzare delle
ipotesi su quali manoscritti abbia letto.

La più antica opera araba ancora esistente sull’aritmetica indiana è
i l Kitab al-fusul ’l-hisab al-hindi (Libro di capitoli sull’aritmetica
indiana) di Abu’l-Hasan Ahmad ibn Ibrahim al-Uqlidisi; l’originale
era stato composto a Damasco nel 952-953 d.C., ma si è conservata
soltanto una copia prodotta più di due secoli dopo, nel 1186. Di
fatto, sono i manoscritti latini a o rirci la maggior parte dei primi
esempi di uso del sistema numerale posizionale al di fuori dell’India.
Pertanto è possibile che alcune delle fonti sull’aritmetica indo-
arabica consultate da Leonardo fossero scritte in latino; la più antica
di queste opere che sia sopravvissuta no a oggi è una copia
dell’Aritmetica di al-Khwārizmī. Un altro trattato latino sul quel
sistema disponibile all’epoca era il Liber ysagogorum alchoarismi, forse
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scritto da Adelardo di Bath. A di erenza della maggior parte dei
successivi libri d’abbaco italiani, queste vecchie opere erano scritte
da (e in larga misura per) studiosi; è possibile che Leonardo abbia
letto o consultato uno o più di questi trattati mentre era intento a
preparare la sua presentazione dell’aritmetica indo-arabica.

Leonardo basò senza dubbio la propria trattazione dell’algebra nel
Liber abbaci sull’Algebra di Khwārizmī; probabilmente, però,
quest’ultima opera non fu quella da cui il giovane pisano conobbe
per la prima volta l’algebra mentre si trovava in Nord Africa, dato
che il libro in questione, molto di uso in Andalusia, non era in
circolazione nel Maghreb. Possiamo presumere che la sua prima
fonte sia stato invece il Kitāb fīl-jabr wa’l muqābala (Libro
sull’algebra) di Abū Kāmil. Ciononostante, è chiaro che, quando
scrisse le sezioni algebriche più avanzate del Liber abbaci, Leonardo
attinse a piene mani al capolavoro di al-Khwārizmī, basandosi quasi
certamente su una traduzione latina alla quale aveva accesso in
Italia.

L’Algebra venne tradotta in latino da Roberto di Chester nel 1145,
da Gherardo da Cremona (probabilmente il più grande traduttore del
XII secolo, vissuto fra il 1114 e il 1187) attorno al 1150 e da
Guglielmo di Lunis attorno al 1250. La traduzione di Gherardo,
intitolata Liber maumeti lii moysi alchoarismi de algebra et
almuchabala, è in genere considerata la migliore ed era quella più
usata.2 Confrontando alcuni passi del Liber abbaci e della traduzione
latina dell’Algebra fatta da Gherardo da Cremona, la studiosa
contemporanea Nobuo Miura ha scoperto che molti dei novanta
problemi riportati nel capitolo di Leonardo sull’algebra sono tratti
direttamente dal testo di al-Khwārizmī, cosa che dimostra come il
pisano abbia fatto uso di quella particolare traduzione.3

Una delle di coltà a rontata dalla storica medievale è illustrata
dalla confusione che si ritrova nella letteratura riguardo al nome
completo di al-Khwārizmī. La maggior parte delle fonti odierne lo
indicano come Abū ‘Abdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī,
che possiamo tradurre come «Padre di ‘Abdallāh, Muḥammad, glio
di Mosè, nativo della città di al-Khwārizmī».A La forma parallela a
«Leonardo Pisano» sarebbe quindi «Muḥammad al-Khwārizmī»
(Muḥammad di Khwārizmī), e quella parallela a «Leonardo lius
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Bonacci Pisano» sarebbe «Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī»
(Muḥammad, glio di Mosè, di Khwārizmī); quest’ultima è la forma
oggi più usata dagli studiosi.

Le convenzioni riguardanti i nomi non sono l’unica s da con cui
l’archivista si deve confrontare. Nella letteratura, sia antica sia
moderna, si trovano dei riferimenti anche a un certo Abū Ja’far
Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī. Ciò potrebbe essere il risultato
di un errore di trascrizione da parte di uno scriba distratto; è però
anche possibile che Muḥammad al-Khwārizmī avesse due gli,
chiamati rispettivamente Abdallāh e Ja’far. Fra le fonti che citano
come glio Abdallāh anziché Ja’far c’è Frederic Rosen, che nel 1831
pubblicò una traduzione inglese dell’Algebra di al-Khwārizmī,4 nella
cui prefazione leggiamo che «ABU ABDALLAH MOHAMMED BEN MUSA, di
Khowarezm, che da quanto risulta dalla sua prefazione scrisse questo
trattato su ordine del cali o AL MAMUN, fu per lungo tempo
considerato il primo inventore dell’algebra». A quanto pare, la
questione andrebbe risolta nei seguenti termini. Per spiegare l’origine
della confusione, a pagina xi della sua prefazione Rosen dichiara, a
proposito dell’autore del famoso testo di algebra, che «visse e scrisse
sotto il cali ato di AL MAMUN, e va quindi distinto da ABU JAFAR MOHAMMED

BEN MUSA [il cui padre, ci fa sapere Rosen, era un bandito], un altro
matematico e astronomo che orì sotto il cali o AL MOTADED (che
regnò fra l’892 e il 902 d.C, o fra il 279 e il 289 stando al calendario
musulmano)».

È quindi chiaro che i due nomi si riferiscono a due persone
distinte. L’altro matematico, Abu Ja’far Muḥammad ibn Mūsā al-
Khwārizmī, era uno di tre fratelli, i «Figli di Mosè» (Banū Mūsā); gli
altri due si chiamavano Ahmad e al-Hasan. Ma dato che entrambi i
«Muḥammad al-Khwārizmī» erano matematici e astronomi, gli
storici devono prestare molta attenzione nel citare la letteratura, in
particolare perché nella maggior parte dei manoscritti la parte con
l’indicazione «padre di…» (Abu ‘Abdallāh o Abu Ja’far) non
compare.

Un altro intrigante enigma nasce dall’osservazione di Rosen
secondo cui al-Khwārizmī «fu per lungo tempo considerato il primo
inventore dell’algebra». Le parole di Rosen sembrano infatti
implicare la certezza che il famoso autore arabo non sia stato, di
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fatto, l’inventore dell’algebra; e, in e etti, a pagina vii della sua
prefazione Rosen scrive proprio che «dal modo in cui il nostro autore
[al-Khwārizmī], nella sua prefazione, parla del compito da lui
intrapreso, non possiamo inferire che rivendicasse di esserne
l’inventore. Egli dichiara infatti che il cali o AL MAMUN lo aveva
incoraggiato a scrivere un testo divulgativo sull’algebra, una frase
che sembra implicare che esistevano già altri trattati su questa
disciplina».

In realtà, l’algebra (come al-Khwārizmī la descrive nel suo libro)
veniva trasmessa per via orale, e le persone la usavano già nei loro
mestieri, prima ancora che lui o chiunque altro iniziasse a metterla
per iscritto. Nel corso del IX secolo, diversi altri matematici, oltre ad
al-Khwārizmī, scrissero libri sull’algebra, tutti intitolati in modo più
o meno identico (Kitāb al-Jabr wa’ l-muqābala); fra questi autori,
possiamo ricordare Abū Hanīfa al-Dīnawarī, Abū Kāmil Shujā ibn
Aslam, Abū Muḥammad al-‘Adlī, Abū Yūsuf al-Miṣṣīṣī, ‘Abd al-Hamīd
ibn Turk, Sind ibn ‘Alī, Sahl ibn Bišr e Šarafaddīn al-Tūsī.

L’a ermazione di al-Khwārizmī riportata nella prefazione di Rosen
ci fa anche sapere che il matematico arabo scrisse il suo libro come
«un’opera divulgativa», indirizzata a un pubblico molto più vasto di
quello dei suoi colleghi studiosi. Il testo è quindi pieno di esempi e di
applicazioni della teoria a un’ampia gamma di problemi numerici
legati al commercio, ai rilevamenti topogra ci e alle complesse
questioni ereditarie islamiche. Il rilievo dato alle applicazioni
pratiche era un tratto caratteristico dell’algebra islamica dell’epoca.

L’abbondanza di esempi che riscontriamo nei libri di al-Khwārizmī
e Leonardo non è l’unico punto che accomuna i due autori: un altro
è dato infatti anche dalla scarsità di informazioni che abbiamo sul
loro conto. Come scrisse Rosen a proposito di al-Khwārizmī, «al di là
di quei pochi fatti già menzionati nel corso di questa prefazione,
sulla vita del nostro autore non sappiamo quasi nulla».5

Un altro punto che accomuna i due matematici è costituito
dall’incertezza che ha avvolto i loro nomi. Anche se la confusione
riguardo al nome completo di al-Khwārizmī è stata in ne superata
(la variante scorretta, comunque, continua a comparire qua e là), per
quanto riguarda Leonardo resta ancora un mistero il signi cato del
suo soprannome «Bigollo» (si veda a pagina 23).
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Non c’è accordo riguardo alle doti matematiche di al-Khwārizmī:
aveva un talento matematico creativo, o si limitò semplicemente ad
assemblare e trascrivere le opere altrui? Le opinioni degli studiosi
contemporanei sono le più varie:

Era il più grande matematico dell’epoca e, se teniamo conto di tutte le
circostanze, uno dei più grandi della storia.

Forse [al-Khwārizmī] non fu molto originale.

Non si potrà mai sottolineare abbastanza l’originalità delle idee e dello
stile dell’algebra di al-Khwārizmī.

I risultati scienti ci ottenuti da al-Khwārizmī sono, nella migliore delle
ipotesi, mediocri.6

Nessuno di questi commentatori, comunque, nega che i due libri di
al-Khwārizmī abbiano avuto un’enorme importanza: il disaccordo
verte solo sulla sua originalità come matematico.7 In ogni caso, a
prescindere dalla capacità di al-Khwārizmī di produrre matematica
originale, a prescindere da quali suoi libri Leonardo abbia consultato
e in che misura, e a prescindere da quali altri studiosi siano stati i
suoi punti di riferimento – tutti elementi di cui sappiamo poco o
nulla –, resta assodato che il famoso pisano si servì con pro tto
dell’opera di al-Khwārizmī.

Nella sua introduzione all’Algebra, al-Khwārizmī dichiarò che il
libro aveva lo scopo di spiegare «ciò che è più semplice e più utile in
aritmetica, come quelle cose di cui gli uomini hanno sempre bisogno
nei casi di eredità, lasciti, ripartizioni, cause civili e scambi
commerciali, e in tutti gli affari che fanno tra di loro, o dove entrano
in gioco la misurazione dei terreni, lo scavo dei canali, i calcoli
geometrici e altre questioni di vario tipo e natura». Egli suddivise il
testo in tre sezioni: la prima parte, dedicata all’algebra, presentava
varie regole e trentanove problemi risolti, tutti astratti;8 c’erano
quindi una breve sezione riservata alla Regola del tre (si veda sotto,
a pagina 97) e, in ne, una lunga parte sulla risoluzione dei problemi
di eredità attraverso l’algebra.

Il libro si apre con un’osservazione sui numeri che, per quanto
possa sembrare banale ai lettori odierni, all’epoca di al-Khwārizmī

49



aveva una sua profondità:

Considerando ciò che in genere le persone vogliono ottenere dai calcoli,
mi sono accorto che si tratta sempre di un numero. Ho anche avuto modo
di osservare che ogni numero è composto da unità e può essere diviso in
unità. Inoltre, ho notato che ogni numero da uno a dieci supera il
precedente di una unità; in seguito, le decine vengono raddoppiate o
triplicate come abbiamo fatto in precedenza per le unità, arrivando così a
venti, trenta eccetera, no a cento. A questo punto, sono le centinaia a
essere raddoppiate e triplicate allo stesso modo, come le unità e le decine,

no ad arrivare a mille; […] e così via, no ai limiti estremi della
numerazione.

Per comprendere il signi cato dell’osservazione di al-Khwārizmī
dobbiamo tener presente che ai suoi tempi i numeri erano
considerati di erenti dalle quantità di lunghezza (una distinzione
che perdurava ancora nel XVII secolo, quando Newton inventò il
calcolo in nitesimale). Di fatto, il grande matematico arabo stava
quindi prevedendo, con incredibile accuratezza, il ruolo
predominante che i numeri avrebbero acquisito nella matematica.

Le due parole al-jabr e al-muqābala, che compaiono nel titolo del
libro di al-Khwārizmī, si riferiscono a due passi del processo di
sempli cazione delle equazioni. Al-jabr signi ca «restaurazione» o
«completamento», e consiste nel rimuovere i termini negativi
trasportandoli dall’altra parte dell’equazione, così da renderli
positivi. Riprendendo uno degli esempi fatti da al-Khwārizmī, ma
esprimendolo nella notazione simbolica moderna, al-jabr trasforma

x2 = 40x – 4x2

in

5x2 = 40x.

Al-muqābala signi ca invece «compensazione», e consiste nel
processo con cui eliminiamo le quantità identiche presenti ai due lati
dell’equazione. Per esempio (usando di nuovo la notazione
moderna), un’applicazione di al-muqābala riduce

50 + 3x + x2 = 29 + 10x
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a

21 + 3x + x2 = 10x,

che con una seconda applicazione viene ulteriormente ridotta a

21 + x2 = 7x.

Si tratta dei metodi che usiamo tutt’oggi per sempli care – e quindi
risolvere – le equazioni; ciò spiega perché una buona traduzione in
lingua moderna del titolo arabo del libro di al-Khwārizmī, Hisāb al-
jabr wa’l-muqābala, potrebbe semplicemente essere «Calcolo
algebrico».

La nostra interpretazione del completamento e della restaurazione,
comunque, è molto diversa da quella dei matematici medievali. Gli
arabi non riconoscevano i numeri negativi. Per esempio, essi
consideravano «dieci e una cosa» (10 + x) come un’espressione
composta che racchiudeva due tipi diversi di numeri («numeri
semplici» e «radici»), ma non vedevano «dieci meno una cosa» (10 –
x) come un’espressione altrettanto composta: la consideravano
invece come una singola quantità, un 10 «diminuito», o un 10 con
una «mancanza» di x. Il 10 manteneva la sua identità, anche se gli
era stato sottratto x. Pertanto, in un’equazione (espressa in parole)
come «dieci meno una cosa è uguale a cinque cose», «dieci meno una
cosa» veniva visto come un «dieci» con una mancanza, come un
«dieci difettoso» che andava restaurato, così che i matematici arabi
scrivevano: «Restaurate quindi il dieci con la cosa e aggiungetela alle
cinque cose», in modo da ottenere l’equazione «dieci è uguale a sei
cose».9

Al-Khwārizmī, come Leonardo dopo di lui, espose la sua algebra in
parole, e non avrebbe compreso le derivazioni simboliche che
abbiamo presentato sopra. I matematici arabi si riferivano alla
quantità incognita – la x – chiamandola «cosa» (shay) o «radice»
(jidhr). Il termine jidhr signi ca «l’origine» o «la base», ma anche «la
radice di un albero»; da qui potrebbe derivare la nostra odierna
espressione «radice di un’equazione». (La nostra parola «radice»
deriva dal latino radix, ma la sua connessione con l’equivalente
arabo è controversa.)
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In aggiunta ai suoi due libri sulla matematica, al-Khwārizmī scrisse
una versione riveduta e completata della Geografia di Tolomeo, che
consisteva di un’introduzione generale seguita da un elenco di 2402
coordinate di città e altre realtà geogra che. Diede al suo libro il
titolo di Kitāb˙sūrat al-Ar˙d (Libro sull’aspetto della Terra, o
L’immagine della Terra) e lo nì nell’833.B Il titolo completo
dell’edizione latina si può tradurre come «Libro sull’aspetto della
Terra, con le sue città, montagne, mari, tutte le isole e i umi, scritto
da Abu Ja’far Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī seguendo il
trattato geogra co composto da Tolomeo il Claudiano». Come
possiamo vedere, anche qui compare il nome scorretto Abu Ja’far;
forse il copista lo aveva scambiato per Muḥammad, uno dei tre
fratelli « gli di Mosè». Di fatto, anzi, potrebbe essere proprio questa
la fonte dell’odierna confusione sul nome di al-Khwārizmī. È
probabile che il biografo G. J. Toomer abbia consultato il testo
latino per scrivere la sua descrizione di al-Khwārizmī per il
Dictionary of Scienti c Biography (New York, 1970-1990), dato che la
voce lo presenta come Abū Ja’far Mu˙hammad ibn Mūsā al-
Khwārizmī, e possiamo presumere che sia da qui che l’errore si è poi
propagato nella letteratura.

I l Liber abbaci di Leonardo, un’opera originale scritta in latino, era
quindi in parte chiaramente basato sui precedenti scritti di al-
Khwārizmī e di altri matematici arabi. Sappiamo che Leonardo
aveva consultato la traduzione latina di Gherardo da Cremona
dell’Algebra di al-Khwārizmī; oltre a questo, però, non è chiaro se si
sia servito di manoscritti arabi o di traduzioni latine, o se abbia letto
queste opere a Bugia, in qualche altra località nord-africana oppure
in Italia, dopo il suo ritorno a Pisa. A quell’epoca molti libri arabi
erano ormai giunti in Europa, e in particolare in Spagna, dove
venivano tradotti in latino; e a essere tradotte non erano soltanto le
opere originali di matematici arabi, ma anche le traduzioni arabe di
antichi testi greci, fra cui gli Elementi di Euclide e l’Almagesto di
Tolomeo.

Gran parte del lavoro di traduzione veniva svolto nell’area attorno
alla cattedrale della città spagnola di Toledo. Tutti gli studiosi
europei dell’epoca conoscevano il latino, ma solo in pochi potevano
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vantare una buona padronanza dell’arabo, così che le traduzioni
venivano spesso fatte in due fasi: un primo studioso – spesso un
ebreo o un musulmano che viveva in Spagna – traduceva dall’arabo
in qualche lingua volgare, e un secondo volgeva quindi questa prima
traduzione in latino. Anche molti testi greci, da Aristotele a Euclide,
vennero tradotti in latino seguendo questo stesso metodo.

Un collega di Gherardo da Cremona (il traduttore dell’Algebra di
al-Khwārizmī) chiamato «magister Iohanne» o «magister Iohannes
Hispalensis» (Giovanni da Siviglia), tradusse il Liber alchoarismi de
pratica arismetice, l’esposizione più completa dell’aritmetica e
dell’algebra arabe del XII secolo; è poi probabile, anche se non certo,
che questo stesso Giovanni abbia scritto il Liber mahamalet, un’opera
originale sull’aritmetica commerciale basata su materiali arabi.

Molti dei manoscritti latini prodotti a Toledo giunsero in ne in
Italia; così, anche qualora Leonardo non fosse riuscito a consultare
un particolare testo arabo durante i suoi viaggi in Nord Africa,
avrebbe comunque potuto consultarlo in seguito, più vicino a casa.
Oggi, in genere, gli studiosi concordano sul fatto che nella sua
stesura del De practica geometrie Leonardo si sia servito direttamente
sia degli Elementi di Euclide sia del Liber embadorum di Platone di
Tivoli (1145), che si basava sul secondo libro dell’Algebra di al-
Khwārizmī. (Platone è conosciuto soltanto attraverso i suoi scritti,
alcuni dei quali furono senz’altro composti a Barcellona fra il 1132 e
il 1146.)

Al di là dei due libri di al-Khwārizmī, c’è meno accordo su quali
siano state le altre fonti del Liber abbaci. Una prima possibilità è che
Leonardo abbia avuto accesso a qualche testo arabo (magari in
traduzione latina) scritto dopo al-Khwārizmī; in particolare, ci sono
delle corrispondenze fra il Liber abbaci e alcune opere del
matematico di origini egiziane Abū Kāmil Shujā‘ ibn Aslam ibn
Muḥammad ibn Shujā‘ (850-930 circa).10 Sembra che l’Algebra di
Abū Kāmil sia stata una delle fonti più importanti per Leonardo
nella sua trattazione dell’algebra (e non solo nel Liber abbaci, ma
anche nel De practica geometrie e nel Flos); anzi, potrebbe addirittura
trattarsi del primo libro su cui aveva studiato questa disciplina.
L’opera di Abū Kāmil presenta settantaquattro problemi risolti, e
molti dei più complessi si ritrovano anche – con uno svolgimento
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identico – nel Liber abbaci. Non è però chiaro se Leonardo si sia
servito del testo arabo o di una sua traduzione latina.

Abū Kāmil fu il primo grande algebrista arabo dopo al-Khwārizmī
e, a detta di tutti, fu un autore molto prolifico. Ci sono riferimenti ad
alcune sue opere intitolate Libro della fortuna, Libro della chiave per la
fortuna, Libro dell’adeguato, Libro sui presagi, Libro dell’essenza, Libro
dei due errori e Libro sull’aumento e la diminuzione, nessuna delle quali
è però giunta no a noi; tra i testi sopravvissuti ci sono invece il
Libro sull’algebra, il Libro delle cose rare nell’arte del calcolo e il Libro
sulla misurazione dei terreni e la geometria.

Pur essendo indirizzato principalmente a chi svolgeva un’attività
pratica, il libro di al-Khwārizmī includeva anche delle dimostrazioni
a bene cio di coloro che erano interessati a comprendere le ragioni
di alcuni risultati. Nei suoi testi, Abū Kāmil ampliò la serie di
dimostrazioni geometriche; inoltre, fu anche il primo a lavorare
liberamente con i coefficienti irrazionali.

Ulteriori progressi in campo algebrico furono fatti nel Maghreb fra
il XII e il XV secolo grazie a una rete molto organizzata di maestri e
studenti, legata all’insegnamento nelle moschee e nelle madrasse. I
maghrebini usavano delle abbreviazioni sia per le incognite e le loro
potenze, sia per le operazioni, un’innovazione che ispirò dei paralleli
progressi nell’algebra italiana che sarebbero in ne sfociati nello
sviluppo della moderna algebra simbolica.

Dato che la notazione usata da Leonardo per le frazioni continue
ascendenti viene dalla scuola matematica maghrebina, possiamo
presumere che abbia avuto accesso ad alcuni dei loro testi, in arabo
o in una traduzione latina. È poi molto probabile che abbia
consultato anche il Libro su rapporto e proporzione di Ahmad ibn
Yusuf ibn al-Daya (Ametus lius Iosephi) e il Libro sulla geometria dei
Banū Mūsā. Inoltre, utilizzò alcuni problemi tratti dal Liber
mahamalet.

Forse Leonardo si servì anche di altre fonti, ma gli studi recenti
hanno portato all’esclusione di un naturale candidato: non aveva a
sua disposizione l’Algebra di Omar Khayyām.11 Oggi in Occidente
Khayyām è meglio conosciuto come poeta che come matematico, ma
ciò dipende più dai valori dell’odierna società occidentale che non
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dai meriti intrinseci della sua opera: anche se la poesia di Khayyām è
di buona qualità ed è apprezzata da molti, pochi penserebbero
infatti seriamente di metterlo sullo stesso piano dei migliori. La sua
produzione matematica, invece, è di prim’ordine. Nato nel 1048 a
Nichapur, in Persia (oggi Iran), Khayyām morì in quel Paese nel
1131. Da giovane studiò loso a e, all’età di venticinque anni, aveva
già scritto diversi trattati sull’aritmetica, l’algebra e la musica. Nel
1070 si trasferì a Samarcanda, nell’odierno Uzbekistan, dove
compose la sua grande opera algebrica, un’analisi delle equazioni
polinomiali intitolata Algebra wa al-muqābala (Dimostrazioni di
problemi di algebra).

Resta quindi qualche incertezza sulle fonti del Liber abbaci di
Leonardo. Gli storici hanno poi dovuto a rontare un’altra s da nel
loro tentativo di determinare la serie di eventi che seguirono la
pubblicazione del libro; in particolare, che ruolo abbia giocato il
Liber abbaci nella rivoluzione aritmetica che investì l’Europa dopo
che Leonardo lo ebbe completato. Tutto ciò che conosciamo con
sicurezza è il contenuto del Liber abbaci stesso, un contenuto davvero
notevole.

A Alcune fonti riportano una versione più lunga: Abū ‘Abdallāh Muḥammad
ibn Mūsā al-Khwārizmī al-Majūsī. L’ultima parte, che si può tradurre come
«il mazdeo», indicherebbe che era uno zoroastriano; gli studiosi, però,
dubitano dell’accuratezza di questo epiteto.

B Ne è sopravvissuta soltanto una copia, custodita nella biblioteca
dell’Università di Strasburgo. Una sua traduzione latina si può invece
trovare nella Biblioteca nazionale spagnola di Madrid.
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CAPITOLO 5

Il Liber abbaci

Oltre a presentare l’aritmetica indo-arabica, il Liber abbaci a ronta
anche i princìpi dell’algebra e un po’ di matematica applicata.
Alcuni dei metodi descritti da Leonardo potevano anche essere frutto
del suo ingegno, ma molte cose provenivano da fonti scritte –
soprattutto testi arabi o loro traduzioni latine – e dalle discussioni
che il pisano aveva avuto con i matematici arabi incontrati nel corso
dei suoi viaggi. In ogni caso, comunque, Leonardo si preoccupa di
giusti care tali metodi attraverso dimostrazioni rigorose, secondo il
costume degli antichi Greci, e illustra ogni cosa con numerosi esempi
svolti, così che il lettore abbia modo di esercitarsi nell’uso delle
nuove tecniche.

Leonardo, come abbiamo visto, suddivide il libro in quindici
capitoli; i loro titoli variano da manoscritto a manoscritto:
evidentemente gli scribi che li copiavano si sentivano liberi di
apportare le chiari cazioni che ritenevano più utili. Nell’edizione del
1857 curata da Boncompagni, i titoli sono:1

Dedica e prologo
1. Sulla conoscenza delle nove gure indiane, su come è possibile

usarle per scrivere ogni numero, su quali numeri si possono tenere
sulle dita e in che modo; introduzione al calcolo

2. Sulla moltiplicazione dei numeri interi
3. Sull’addizione degli stessi fra di loro
4. Sulla sottrazione di numeri più piccoli da numeri più grandi
5. Sulla divisione di numeri interi per altri interi
6. Sulla moltiplicazione di numeri interi con frazioni, e di frazioni

senza interi
7. Sull’addizione, la sottrazione e la divisione di numeri con frazioni

e sulla riduzione delle parti di numeri a parti singole
8. Sull’acquisto e la vendita delle merci e simili
9. Sui baratti delle merci, l’acquisto di bolzonaglie e altre regole

simili
10. Sulle società fra più compartecipi
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11. Sulla coniazione delle monete e le regole a essa pertinenti
12. Soluzioni di diverse questioni miscellanee
13. Sulla regola dell’elchataym e su come ci permette di risolvere quasi

tutte le questioni miscellanee
14. Sul calcolo delle radici quadrate e cubiche tramite moltiplicazione

e divisione, o sull’estrazione delle stesse; trattazione di binomi,
apotomi e loro radici

15. Sulle regole e le proporzioni pertinenti alla geometria; sui
problemi di algebra e di almucabala.

Il capitolo d’apertura descrive come si scrivono (e si leggono) i
numeri interi nel sistema decimale indiano: «Le nove gure degli
indiani» esordisce Leonardo «sono queste: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Con
queste nove cifre, assieme al simbolo “0” (che gli arabi chiamano
“ze ro”), è possibile scrivere qualunque numero, come vedremo
sotto».2 Egli spiega quindi i princìpi della notazione posizionale,
descrive le forme delle diverse cifre e mostra come scrivere i numeri
più grandi (mettendo un puntino – adcentare – sopra ogni centinaio
e sotto ogni migliaio, oppure unendo i gruppi di tre cifre con un
piccolo arco chiamato virgula). Quando il titolo del capitolo
prometteva di spiegare «quali numeri si possono tenere sulle dita e in
che modo», Leonardo parlava in senso letterale: egli descrive infatti
una procedura per calcolare con le mani, molto di usa fra gli
studiosi e i mercanti medievali, che era considerata come il modo
più semplice e rapido per fare i conti. Le copie manoscritte del Liber
abbaci e quelle di molti altri testi di aritmetica successivi
includevano un disegno che mostrava le posizioni delle varie dita
usate per rappresentare i diversi numeri interi. Leonardo presenta
anche delle tavole di addizione e moltiplicazione da memorizzare (o
a cui fare riferimento) per facilitare i calcoli. In tutto, dedica
parecchie pagine a questa descrizione introduttiva delle cifre, che per
i suoi lettori avrebbe rappresentato il primo incontro con i numeri
moderni.

L’approccio di Leonardo alla moltiplicazione, nel capitolo 2, non è
molto dissimile da quello usato oggi per insegnare ai bambini come
si moltiplicano fra loro due numeri interi. Egli parte dalla
moltiplicazione di coppie di numeri di due cifre e di numeri di più
cifre per un numero di una singola cifra, per poi passare a esempi
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più complicati; inoltre, descrive anche diversi metodi per controllare
i risultati.A È interessante notare come Leonardo presenti la
moltiplicazione prima di a rontare l’addizione (nel capitolo 3) e la
sottrazione (nel capitolo 4).B

La divisione fra i numeri interi e le frazioni semplici è descritta nel
capitolo 5. Un «numero intero» (o, più semplicemente, un «intero»),
cioè non frazionario, può essere positivo, negativo o zero.

I capitoli 6 e 7 trattano quelli che oggi chiamiamo «numeri misti»,
ossia i numeri costituiti dalla somma fra una parte intera e una parte
frazionaria. Leonardo spiega che, per fare i calcoli con questi
numeri, dobbiamo innanzitutto trasformarli in forme frazionarie
(ottenendo quelle che oggi indicheremmo come «frazioni
improprie»), usare queste ultime nei nostri conti e, quindi,
riconvertire il risultato nella forma mista.

Dopo aver descritto – nei primi sette capitoli – i metodi
fondamentali dell’aritmetica indo-arabica, Leonardo dedica la
maggior parte del resto del libro a problemi di carattere pratico. I
capitoli 8 e 9 ci presentano decine di problemi svolti riguardanti
l’acquisto, la vendita e la determinazione del prezzo delle mercanzie,
sfruttando quello che oggi chiamiamo «ragionamento per
proporzioni» (ossia, la matematica di cui ci serviamo per individuare
le o erte più convenienti al supermercato). Per esempio, Leonardo si
chiede: se due libbre di orzo costano cinque soldi, quanto costeranno
sette libbre? E mostra come calcolare la risposta. Nel capitolo 10,
spiega come usare dei metodi simili per la gestione degli
investimenti e dei pro tti delle società e dei loro membri, mostrando
come si stabilisce chi va pagato e quanto.

Il capitolo 11, «Sulla coniazione delle monete», viene incontro a
un’importante necessità dell’epoca. L’Italia aveva il primato
mondiale della più alta concentrazione di valute di erenti: nel
medioevo c’erano ben ventotto città che battevano moneta, di cui
sette nella sola Toscana. Il loro valore relativo e la composizione
metallica del loro conio variavano in modo considerevole, sia da una
città all’altra sia nel corso del tempo; questa situazione si traduceva
in ottimi a ari per i cambiavalute, e il Liber abbaci o riva loro
innumerevoli esempi di problemi di questo tipo. Inoltre, poiché i
governi rivalutavano con regolarità le loro valute, le monete d’oro e
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d’argento erano quelle che garantivano una base più stabile; e dato
che l’argento della maggior parte delle monete dell’epoca era in lega
con il rame, i problemi relativi al conio e alle leghe utilizzate
avevano un enorme rilievo.

Il lungo capitolo 12 presenta 259 problemi svolti: in alcuni casi la
soluzione richiede soltanto qualche riga, mentre in altri sono
necessarie diverse pagine tte. Nella terminologia moderna,
l’argomento principale consiste sostanzialmente nell’«algebra»: non
si tratta però del ragionamento simbolico oggi associato a questa
parola, quanto piuttosto del ragionamento algebrico espresso nel
linguaggio ordinario, spesso indicato come «algebra retorica».
L’algebra simbolica fece la sua comparsa soltanto nel 1591, quando
il francese François Viète – un cultore appassionato di matematica e
astronomia – pubblicò il suo libro In artem analyticam isagoge
(Introduzione all’arte analitica), in cui spiegava come formulare e
risolvere un’equazione in forma simbolica, più o meno come
facciamo oggi. Ai tempi di Leonardo, i matematici usavano una
varietà di metodi per risolvere quei problemi che oggi verrebbero
affrontati con l’ausilio dell’algebra simbolica.

Il termine elchataym, che compare nel titolo del capitolo 13, si
riferisce a una regola nota anche come quella della «Doppia falsa
posizione». Il termine è la traslitterazione latina dell’arabo al-
khata’ayn, che signi ca «i due errori»; questo nome ri ette il fatto
che si parte da due approssimazioni – idealmente, una per difetto e
l’altra per eccesso – alla soluzione cercata e, da lì, si procede
ragionando no ad arrivare alla risposta corretta. Leonardo formula
i suoi problemi in diversi modi ingegnosi, presentandoli in termini di
serpenti, animali a quattro zampe, uova, navi, imprese commerciali
o tinozze piene di liquidi che si svuotano attraverso dei buchi; si
chiede come un gruppo di uomini dovrebbero spartirsi i soldi
quando trovano uno o più borsellini (in diverse condizioni), o come
andrebbe calcolato il contributo di ciascuno dei membri di un
gruppo al costo dell’acquisto di un cavallo (anche qui in varie
condizioni); inoltre, si pone anche dei quesiti espressi in termini
puramente numerici.

Anche se la maggior parte dei problemi illustrati nei capitoli 12 e
13 sono di natura pratica, Leonardo ne include alcuni un po’ più
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bizzarri: per esempio, se un ragno si arrampica sulla parete di una
cisterna, salendo di un certo tratto ogni giorno ma scivolando giù di
un certo altro tratto ogni notte, quanto ci metterà per arrivare in
cima? Per alcuni di questi divertenti problemi, Leonardo presenta
delle ingegnose soluzioni che potrebbe aver escogitato lui stesso.

Nel penultimo capitolo del libro, il discorso verte intorno ai
metodi per operare con le radici. Leonardo ricorre alle classi cazioni
presentate da Euclide nel decimo libro degli Elementi per le somme e
le di erenze di radici dissimili (note, rispettivamente, come binomi e
apotomi). La scoperta che √2 è un numero irrazionale aveva spinto
gli antichi Greci a studiare quelle che chiamavano «grandezze
incommensurabili». Il termine usato da Euclide per indicare la
somma di due incommensurabili, come √2 + 1, era binomio (una
grandezza «con due nomi»), mentre la loro di erenza, come √2 – 1,
veniva da lui detta apotome. Operare con gli incommensurabili per
mezzo di quelle che oggi considereremmo come espressioni
algebriche era un problema comune nella matematica greca e
medievale, ed era il modo in cui venivano trattati i binomi algebrici
come «due cose meno un dirham» (2x – 1 nella notazione algebrica
moderna). Anche per questo motivo, molti trattati medievali italiani
sull’algebra si aprivano con un lungo capitolo su binomi e apotomi.

Il quindicesimo e ultimo capitolo del Liber abbaci a ronta le
equazioni algebriche (sempre espresse in parole e non in simboli)
usando i metodi descritti nell’Algebra di al-Khwārizmī. In ossequio
alla promessa fatta nel prologo, Leonardo si occupa anche di «un po’
di geometria»; non si tratta però di uno studio della geometria in
quanto tale, ma piuttosto di un’indagine sul rapporto fra la
geometria e l’aritmetica, in particolare per quanto riguarda l’uso di
idee algebriche e geometriche per la risoluzione di problemi
aritmetici.

Per il lettore del XXI secolo che prende in mano la traduzione inglese
del Liber abbaci3 e inizia a leggerla, l’aspetto che colpisce di più è
dato dall’enorme numero di problemi risolti che riempiono le
seicento pagine del libro; oggi chi inizia a studiare matematica non
ha bisogno di una tale mole di esempi sull’aritmetica e l’algebra di
base – e non li tollererebbe neppure –, ma dobbiamo tener presente
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che Leonardo stava scrivendo per un pubblico del XIII secolo,
quando per la maggior parte delle persone i simboli numerici e la
loro aritmetica erano qualcosa di alieno. Per fare i loro conti, i
mercanti si servivano delle dita o usavano un abaco.C

Molti dei problemi illustrati da Leonardo riguardano i pesi. Si
trattava di un argomento importante ma complicato, dato che le
unità di peso di erivano da una città all’altra ed era quindi spesso
necessario convertirle. Per esempio, uno dei problemi svolti del
capitolo 8 chiede di trovare il valore dei rotoliD orentini
conoscendo quello dei rotoli genovesi.4 Uno dei tipici esempi di
questa sezione si apre con le parole:

Se un cantaro di lino o di qualche altra mercanzia viene venduto vicino
alla Siria o ad Alessandria per 4 bisanti saraceni, e volete sapere quanto
valgono 37 rotoli, dovete […].5

Nel capitolo 10, «Sulle società fra più compartecipi», Leonardo
illustra alcuni utili metodi per risolvere problemi come la
determinazione dei dividendi nel seguente scenario:

Tre uomini fecero una società in cui il primo mise 17 lire, il secondo 29
lire e il terzo 42 lire, e conseguirono un profitto di 100 lire.6

Verso la ne del capitolo 11 troviamo un curioso problema, noto
come «Il problema degli uccelli di Fibonacci», che è diventato
famoso fra i matematici:

SU DI UN UOMO CHE COMPRA TRENTA UCCELLI DI TRE SPECIE DIVERSE PER 30 DENARI
Un uomo compra 30 uccelli – pernici, colombi e passeri – per 30 denari,
pagando 3 denari per una pernice, 2 denari per un colombo e un denaro
per 2 passeri (ossia, 1/2 denaro per un passero). Vogliamo sapere quanti
uccelli di ciascuna specie ha comprato.7

Ciò che rende questo problema particolarmente intrigante è che
sembra non ci siano informazioni su cienti per risolverlo.
Indicando con x il numero delle pernici, con y quello dei colombi e
con z quello dei passeri, possiamo sfruttare le informazioni date per
formulare due equazioni:

x + y + z = 30 (il numero degli uccelli comprati è pari a 30)
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3x + 2y + 1/2 z = 30 (il prezzo complessivo pagato è pari a 30)

In genere, però, per trovare tre incognite sono necessarie tre
equazioni. Ciò che rende di erente questo problema è la presenza di
un’informazione aggiuntiva dall’importanza cruciale che ci permette
di arrivare alla soluzione: tutti i valori delle tre incognite devono
essere numeri interi positivi. (L’uomo compra infatti tre tipi di
uccelli, quindi nessuna delle incognite può essere pari a zero; inoltre,
non compra certo delle frazioni di uccelli.) Innanzitutto,
raddoppiamo ogni termine nella seconda equazione così da liberarci
della frazione:

x + y + z = 30
6x + 4y + z = 60

Quindi, sottraiamo la prima equazione dalla seconda in modo da
eliminare z:

5x + 3y = 30

Ora, dato che il primo e il terzo termine sono divisibili per 5,
dev’essere divisibile per 5 anche y; pertanto, y sarà uguale a 5, o a
10, o a 15 eccetera. Ma y non può essere uguale a 10 o a un numero
più grande, poiché altrimenti non potrebbe soddisfare l’ultima
equazione; quindi, abbiamo che y = 5. Ne segue che x = 3 e z = 22.
Come al solito, Leonardo risolve il problema usando le parole e non i
simboli, ma la sua soluzione è comunque questa.

Come gli insegnanti e gli autori di libri di matematica prima e
dopo di lui, Leonardo si rendeva ben conto che molte delle persone
che volevano imparare i suoi metodi non erano a atto interessate
alle astrazioni dei problemi teorici; i matematici si sentono
perfettamente a loro agio in un mondo mentale di idee astratte, ma
la maggior parte della gente vuole cose più concrete, più familiari.
Così, per spiegare l’uso dei nuovi metodi che aveva appreso durante
il suo soggiorno in Nord Africa, Leonardo si preoccupò di presentare
le astrazioni sotto vesti più ordinarie, quotidiane; il risultato è una
classe di problemi che oggi vanno sotto il nome di «matematica
ricreativa».

Per esempio, Leonardo introduce una serie di quesiti «sul
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ritrovamento di borsellini» (De inventione bursarum) nalizzati a
esprimere nel linguaggio ordinario la s da matematica della
suddivisione di una certa quantità di denaro (o di qualunque altra
cosa che un gruppo di persone decida di spartirsi) secondo
determinate regole. Il primo di questi problemi è il seguente:

Due uomini che possedevano dei denari trovarono un borsellino che ne
conteneva altri. Il primo disse allora al secondo: Se prendo i denari del
borsellino, mettendoli assieme a quelli che già possiedo avrò tre volte più
denari di te. Di contro, il secondo rispose: E se li prendo io, mettendoli
assieme ai miei avrò quattro volte i denari che hai tu. Vogliamo sapere
quanti denari possiede ciascuno dei due e quanti ce ne sono nel
borsellino.8

Oggi gli studenti risolverebbero questo problema attraverso l’algebra
elementare (con un sistema di equazioni), cavandosela in poche
righe; per via dei limiti imposti dai metodi disponibili all’epoca,
però, la soluzione di Leo-nardo riempie quasi mezza pagina di
pergamena. (In fondo si tratta della medesima risposta che
otteniamo con l’algebra moderna, ma senza le equazioni simboliche
occorre molto più sforzo – e molto più spazio sulla pagina – per
arrivare alla soluzione.)

Seguono altre varianti più complicate per un totale di diciotto
problemi sui borsellini, tra cui quelli su un borsellino trovato da tre
uomini, uno trovato da quattro e, in ne, uno trovato da cinque. La
soluzione di ognuno di questi problemi richiede una pagina piena.
Per complicare ulteriormente le cose, Leonardo presenta anche un
quesito di particolare di coltà in cui quattro uomini trovano
quattro borsellini; in questo caso, la soluzione richiede diverse
pagine.

Anche se molte delle varianti del problema dei borsellini
presentate da Leonardo sembrano essere farina del suo sacco,
l’originale era più vecchio di almeno quattrocento anni. Nel suo
libro Ganita Sara Sangraha, il matematico giainista Mahavira (800-
870 circa) aveva infatti sottoposto ai suoi lettori il seguente quesito:

Tre mercanti trovano per strada un borsellino. Il primo a erma che il suo
contenuto lo renderebbe due volte più ricco degli altri due uomini messi
assieme. Il secondo dichiara che se tenesse il borsellino la propria

63



ricchezza triplicherebbe. Il terzo, in ne, sostiene che la propria ricchezza
crescerebbe di cinque volte.

Il lettore deve calcolare quanti soldi possiede ciascun mercante e
quanti ce ne sono nel borsellino. Si tratta delle stesse cose che si
richiedono nel primo problema dei borsellini nel capitolo 12 del
Liber abbaci; possiamo presumere che Leonardo si sia imbattuto in
questo enigma leggendo un testo arabo.

Nelle soluzioni dei problemi dei borsellini entrano in gioco delle
divisioni che richiedono solo numeri interi. Per spiegare come
procedere con le frazioni, Leonardo sfrutta invece uno scenario
diverso, al quale i suoi lettori erano comunque probabilmente
abituati: l’acquisto dei cavalli. Il primo di questi problemi recita:

Due uomini che possedevano dei bisanti trovarono un cavallo in vendita.
Dato che volevano comprarlo, il primo disse al secondo: se mi dai dei tuoi
bisanti, avrò il prezzo del cavallo. Il secondo, a sua volta, per raggiungere
il prezzo del cavallo chiese dei bisanti del primo. Vogliamo sapere qual è
il prezzo del cavallo e quanti bisanti possiede ciascuno dei due uomini.9

Anche in questo caso, noi oggi risolveremmo il problema usando
delle equazioni algebriche simboliche. Leonardo, dal canto suo, lo
risolve nel seguente modo:

Mettete in ordine , e sottraete l’1 che sta sopra il 3 dal 3; rimane 2,
che moltiplicate per il 4 ottenendo così 8 bisanti, la somma posseduta dal
primo uomo. Poi, sottraete l’1 che sta sopra il 4 dal 4; rimane 3, che
moltiplicate per il 3 ottenendo così 9 bisanti, la somma posseduta dal
secondo. Quindi, moltiplicate il 3 per il 4 ottenendo 12, da cui sottraete
l’1 che risulta dalla moltiplicazione dell’1 che sta sopra il 3 per l’1 che sta
sopra il 4; ottenete così 11 bisanti, che corrispondono al prezzo del
cavallo. Questo metodo segue dalla regola di proporzione, ossia dal
trovare la proporzione fra i bisanti di un uomo e quelli dell’altro; la
proporzione si ottiene procedendo nel suddetto modo.10

Certo, questo modo di procedere non assomiglia a atto a quello che
ritroviamo nei moderni manuali di matematica: è molto più vicino a
un ricettario di cucina scritto per principianti, e che quindi non
lascia nulla al caso. Leonardo ci spiega passo dopo passo quali cifre
scrivere e dove, illustrandoci nei dettagli come le dobbiamo usare.
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Fra i ventinove problemi sui cavalli presentati da Leonardo, ce ne
sono uno in cui cinque uomini comprano cinque cavalli,11 un altro –
intitolato «Un problema a noi proposto da un dottissimo maestro di
una moschea costantinopolitana a Costantinopoli»12 – in cui cinque
uomini non acquistano un cavallo bensì una nave, e un altro ancora
dove gli uomini che comprano un cavallo sono sette.13

Uno dei problemi di Leonardo ha una soluzione particolarmente
brutta a vedersi: un uomo d’a ari esce da una società a
Costantinopoli con un profitto di

All’epoca di Leonardo, quando gli europei impararono il sistema
indo-arabico, scrivevano le frazioni prima dei numeri interi e le
costruivano procedendo da destra a sinistra, in modo tale che ogni
nuova frazione veniva a rappresentare quella determinata parte di
ciò che le stava a destra. Per esempio,

L’ordine da destra a sinistra potrebbe semplicemente essere un
retaggio della scrittura araba, anche se la maggior parte dei testi
arabi esprimevano i numeri indo-arabici in parole e non in simboli;
Leonardo, quindi, avrebbe articolato la suddetta frazione dicendo (e
scrivendo) «Quattro quinti, e due terzi di un quinto, e la metà di un
terzo di un quinto».

Le espansioni decimali sono un caso speciale di questa notazione,
che si ha quando i denominatori sono tutti pari a 10. Per esempio,
Leonardo avrebbe scritto l’odierno numero decimale 3,14159 nella
forma

Anche se oggi la rappresentazione decimale ci sembra molto più
semplice, ai tempi di Leonardo non se ne sentiva il bisogno, dato che
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nessuno contava nulla in decimi. Di fatto, anzi, il metodo allora
impiegato per rappresentare le frazioni era particolarmente adatto ai
calcoli con le valute dell’epoca. Nel sistema monetario della Pisa
medievale, infatti, 12 denari equivalevano a un soldo (solidus), e
venti soldi a una lira (libra); così, l’espressione «2 lire, 7 soldi e 3
denari» veniva rappresentata nella forma

Le unità di peso e di misura potevano essere ancora più complicate.
Stando a quanto a erma Leonardo, il cantaro pisano «contiene cento
parti, ognuna delle quali è chiamata rotolo; e ogni rotolo ammonta a
12 once, ognuna delle quali pesa denarii; e ciascun denario
corrisponde a 6 carrube, e una carruba a 4 chicchi di frumento».14

È interessante notare che le cifre decimali scritte a destra di una
virgola erano state di fatto utilizzate in un testo arabo di aritmetica
composto da al-Uqlidisi a Damasco nel 952; nessuno, però, vide
particolari ragioni per adottare questo sistema, così che l’idea morì e
non ria orò se non cinque secoli dopo, quando fu ripresa da alcuni
studiosi arabi. In Europa, le frazioni decimali non vennero usate no
al XVI secolo.

Ai tempi di Leonardo, le frazioni scritte dopo il numero intero
indicavano una moltiplicazione. Per esempio, ½ di 3,14159 si
scriveva

Anche se il libro di Leonardo è suddiviso a seconda dei diversi tipi di
applicazioni, alla base delle sue soluzioni c’è un numero
sorprendentemente ridotto di tecniche. Le più ragguardevoli sono la
«Regola del tre», la «Regola della falsa posizione», la «Regola della
doppia falsa posizione» e una forma non-simbolica di «algebra», in
particolare un metodo da lui chiamato regula recta (Metodo diretto),
che oggi descriveremmo come un’algebra retorica limitata alle
equazioni lineari.

La Regola del tre era un vecchio metodo per risolvere i problemi di
proporzioni, come il seguente:
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Se 10 uomini scavano una trincea in 4 giorni, quanto tempo
impiegheranno 7 uomini per scavarne una simile?

Oggi i problemi di questo tipo vengono risolti con estrema facilità.
Un approccio consiste nel calcolare il tempo che impiegherebbe un
singolo uomo per scavare la trincea, ossia 4 × 10 = 40 giorni (dato
che 10 uomini scaverebbero a una velocità complessiva dieci volte
superiore) e, quindi, dividere il risultato per 7 così da ottenere il
tempo impiegato da 7 uomini (che procederebbero sette volte più
speditamente), ossia  giorni, cioè 5 giorni e .

In generale, la Regola del tre può essere applicata ai problemi
descrivibili in termini di proporzioni, come questo:

Dati tre numeri, trovarne un quarto che stia rispetto al terzo nella stessa
proporzione del secondo rispetto al primo.

La regola dice quindi:

Per prima cosa, disponete i numeri in un ordine tale che il primo e il terzo
siano di uno stesso tipo, e il secondo sia dello stesso tipo del numero
cercato. Moltiplicate quindi il secondo numero per il terzo, e dividete il
prodotto per il primo; il quoziente sarà la risposta al problema.

In termini algebrici moderni, dati i numeri a, b e c, dobbiamo
trovare un numero x tale che x stia a c come b sta ad a, ossia tale che

x : c = b : a.

Per risolvere questo problema, moltiplichiamo entrambi i lati
dell’equazione per c, così da ottenere

x = b ∙ c/a.

L’equazione a · x = b · c che otteniamo moltiplicando la proporzione
originaria per a · c veniva talvolta indicata dicendo che «il prodotto
dei medi è uguale al prodotto degli estremi».

Nel caso del problema della trincea, abbiamo che a = 7, b = 4 e c
= 10 (così che il primo e il terzo sono di uno stesso tipo, vale a dire
il numero di uomini, e il secondo è dello stesso tipo del numero
cercato, vale a dire quello dei giorni), e la regola ci dice che la
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risposta si ottiene moltiplicando 4 per 10 e dividendo il loro
prodotto, cioè 40, per 7; il risultato sarà quindi 5 giorni e .

In Cina, la Regola del tre era conosciuta n dal I secolo. Discussa
nei testi indiani a partire dal V secolo, era citata nell’Āryabhatīya e
venne ampliata ed elaborata nei commentari di Bhāskara, che la
applicò a problemi molto simili a quelli analizzati da Leonardo.
Venne introdotta nel mondo islamico intorno all’VIII secolo.
Nell’Europa rinascimentale era chiamata «la Regola aurea»,
presumibilmente a causa dell’importanza, in ambito commerciale,
dei metodi per risolvere i problemi relativi alle proporzioni
(frequentissimi quando si tratta di stabilire prezzi e valutare scambi)
e della conseguente utilità di una semplice procedura meccanica che
fosse alla portata di chiunque. Essa stava inoltre alla base di due
delle altre regole d’uso comune all’epoca: la Regola della falsa
posizione e la Regola della doppia falsa posizione.

In termini moderni, la Regola della falsa posizione serve a
risolvere semplici equazioni lineari del tipo Ax = B. Usata già dagli
antichi egizi, consiste nell’ipotizzare una soluzione e, quindi, trovare
la risposta corretta formando una proporzione con il valore
conosciuto:

risultato ottenuto dall’ipotesi: valore conosciuto = ipotesi : soluzione.

Per esempio, possiamo usare il metodo della falsa posizione per
risolvere il seguente problema tratto dal celebre papiro di Rhind,
attualmente custodito nel British Museum:

Trovare una quantità tale che quando le viene aggiunta la sua settima
parte dà 19.

In questo problema, il valore conosciuto è 19. Innanzitutto,
dobbiamo ipotizzare una soluzione. Possiamo fare l’ipotesi che
preferiamo, ma è comunque meglio sceglierne una che ci faciliti i
calcoli; pertanto, dato che nel problema compare un settimo, come
ipotesi andrà bene 7. Fatto questo, aggiungendo a 7 la sua settima
parte otterremo 8 (7 + 1), che è il risultato ottenuto dall’ipotesi;
quindi, applicando la regola, avremo che

8 : 19 = 7 : soluzione.
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A questo punto, in base alla Regola del tre, la soluzione verrà
ottenuta moltiplicando 19 per 7 e dividendo il prodotto per 8:
avremo così .

Leonardo dedica la maggior parte del suo lungo capitolo 12 alla
soluzione di problemi tramite la Regola della falsa posizione. Il
capitolo è suddiviso in nove parti, ognuna dedicata a un particolare
tipo di problemi. La terza parte è intitolata «Sui problemi di alberi e
altri quesiti simili di cui si trovano le soluzioni» e contiene quasi un
centinaio di esempi risolti. I primi cinque chiariscono che cosa
intende Leonardo quando parla di problemi di alberi: vogliamo
sapere la lunghezza complessiva di un albero data quella di una sua
determinata parte che si trova sotto terra. La scelta di presentare
questi problemi in termini di alberi è solo un utile espediente
didattico: molti problemi pratici che sorgono nel commercio
richiedono infatti di trovare un totale dato il valore di una certa sua
parte. Per risolvere questi problemi, Leonardo ricorreva alla Regola
della falsa posizione, che chiamava pertanto «Regola dell’albero». Il
primo recita:

C’è un albero di cui  stanno sotto terra, e misurano 21 palmi.
Vogliamo sapere qual è la lunghezza dell’albero.15

Con  si intende  esprimere le parti frazionarie attraverso
somme di reciproci di numeri interi era una pratica comune
all’epoca. Per prima cosa, Leonardo risolve il problema usando la
Regola del tre discussa sopra:

Dato che  si ritrovano in 12, potete comprendere che l’intero albero è
suddiviso in 12 parti uguali, di cui un terzo e un quarto, cioè 7 parti,
misurano 21 palmi. Quindi, in proporzione, 7 sta a 21 come le 12 parti
stanno alla lunghezza complessiva dell’albero. E dato che ogni volta che
quattro numeri sono proporzionali, il prodotto del primo per il quarto è
uguale a quello del secondo per il terzo, ne segue che se moltiplicate il
secondo numero (21) per il terzo (12), e dividete il risultato per il primo,
vale a dire 7, otterrete che il quarto numero – quello che non conosciamo,
ossia la lunghezza dell’albero – è 36.

Quindi, introduce la sua Regola dell’albero (ossia, il Metodo della
falsa posizione):
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C’è poi anche un altro metodo di cui ci serviamo, vale a dire quello di
mettere al posto della cosa ignota un numero noto, scelto a piacere, che
sia divisibile senza resto per le frazioni che compaiono nel quesito. E, in
base alla formulazione del problema, grazie al numero che avete
ipotizzato potete scoprire la proporzione che vi permette di trovare la
risposta al quesito.

Leonardo usa quindi questa regola per ottenere la sua soluzione
alternativa:

Per esempio, il numero cercato in questo problema è la lunghezza totale
dell’albero. Supponete quindi che sia 12, dato che quest’ultimo numero è
divisibile senza resto per il 3 e il 4 che si trovano sotto le linee di frazione.
E poiché ci viene detto che  dell’albero misurano 21 palmi, prendete 

 del numero supposto (12), ottenendo così 7. Se fosse stato 21,
avremmo ottenuto per caso la risposta che cercavamo, ossia che
quell’albero misura 12 palmi; ma dato che 7 non è 21, ne segue che, in
proporzione, 7 sta a 21 come il numero ipotizzato per la lunghezza
dell’albero sta a quello e ettivo che cerchiamo, ossia come 12 sta a 36.
Pertanto, ci si chiede: «Se supponendo 12 ottengo 7, che cosa dovrò
supporre per ottenere 21?». Messe le cose in questi termini, occorre
moltiplicare fra loro gli estremi, ossia 12 e 21, e dividere il risultato per il
numero rimanente.

Pur essendo equivalenti in termini di aritmetica richiesta, a livello
concettuale i due metodi sono diversi, e Leonardo li distingue con
chiarezza: il primo metodo, la Regola del tre, sfrutta un’utile
suddivisione del numero ignoto; il secondo metodo, la Regola
dell’albero, ci richiede di avanzare una supposizione sul valore del
termine ignoto e, quindi, di correggerla ricorrendo al calcolo di una
proporzione.

La Regola della doppia falsa posizione, su cui Leonardo si
concentra nel capitolo 13, sembra sia stata scoperta prima del 100
d.C. in Cina, dove veniva chiamata Ying pu tsu (troppo e troppo
poco) o, talvolta, thia nu (thia signi ca «l’ultima apparizione della
luna calante» e nu «la prima apparizione della luna crescente»). Era
nota ai matematici arabi, che la chiamavano hisab al-khata’ayn, e nel
IX secolo venne descritta nelle opere di al-Khwārizmī. Gli studiosi
europei medievali la chiamavano elchataym o el cataym. Può essere
usata per risolvere equazioni lineari non solo della forma Ax = B
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(per cui basta il Metodo della falsa posizione), ma anche della forma
più generale Ax + B = C.

La regola parte dalla formulazione di due supposizioni riguardo
alla risposta cercata e, quindi, fa ricorso a un metodo sistematico (o
magari a una felice intuizione) per correggerle. Una semplice
applicazione si potrebbe avere in un problema come il seguente:

A, B e C hanno costruito una casa che è costata 500$, di cui A ha pagato
una certa somma, B ha pagato 10$ più di A, e C ha pagato quanto A e B
messi assieme. Quanto ha pagato ciascuno dei tre?

Con dei numeri così semplici, il problema potrebbe essere risolto a
lume di naso. Procedendo secondo il Metodo della doppia falsa
posizione, potremmo iniziare con una stima bassa, dicendo –
mettiamo – che A paga 80$; da ciò segue che B ne paga 90 e C 170,
così che, nel complesso, pagano 340$. La risposta ha quindi un
errore di 500 – 340 = 160$. Facciamo ora una stima alta, dicendo –
per esempio – che A paga 150$; ne segue che B paga 160$ e C 310$,
per un totale di 620$. Questa volta l’errore è di 500 – 620 = –120$.
Espressa in termini moderni, la Regola della doppia falsa posizione
ci dice che la risposta corretta per A è data dalla formula:

Nel nostro caso, abbiamo quindi:

Pertanto, A paga 120$, B ne paga 130 e C 250.
Una soluzione moderna farebbe ricorso all’algebra, formulando tre

equazioni che rappresentino le informazioni date:

A + B + C = 500, B = A + 10, C = A + B

Abbiamo così tre equazioni e tre incognite, e possiamo risolvere il
sistema tramite le opportune sostituzioni no a ottenere che A =
120$, B = 130$ e C = 250$.

Nel capitolo 13 del Liber abbaci, Leonardo fa uso della Regola della

71



doppia falsa posizione per risolvere il seguente problema:

Un uomo andò per a ari a Lucca, quindi si recò a Firenze e in ne ritornò
a Pisa; in ciascuna di queste tre città guadagnò il doppio di quello che
aveva all’arrivo e in ognuna spese 12 denari; alla ne non gli rimase
nulla. Vogliamo sapere quanto aveva all’inizio.16

Ed ecco come procede per calcolare la risposta:

Supponiamo che all’inizio avesse 12 denari. Raddoppiandoli nella prima
tappa, si sarebbe ritrovato con 24 denari; spendendone 12, gliene
sarebbero rimasti altri 12 che avrebbe raddoppiato in ciascuna delle due
tappe successive, spendendone però ogni volta 12. Alla ne, quindi, gli
sarebbero rimasti 12 denari; pertanto, in questa supposizione abbiamo
sbagliato di 12 in eccesso. Supponiamo allora che all’inizio avesse 11
denari: raddoppiandoli in ciascuna delle tre tappe e spendendo ogni volta
12 denari, alla ne gli sarebbero rimasti 4 denari, vale a dire 8 in meno
rispetto alla prima supposizione. Dunque, anche questa supposizione è
sbagliata per eccesso. Al che diciamo: diminuendo il capitale iniziale di 1,
ci siamo avvicinati alla soluzione di 8; di quanto dovremmo ancora
diminuirlo per far sì che l’approssimazione si riduca ulteriormente di 4?
Moltiplichiamo quindi 4 per 1 e dividiamolo per 8, ottenendo un
quoziente di ½ di un denaro; sottraendo questo valore dagli 11 denari, ci
resterà un capitale iniziale di 10 denari e ½.

Nella terminologia moderna, la prima supposizione di Leonardo è di
12 denari, da cui segue un errore di 12, e la seconda è di 11, da cui
segue un errore di 4; pertanto, stando alla nostra formula la risposta
corretta è:

La formula – questa regola dall’aria misteriosa – è soltanto un modo
moderno per descrivere il metodo. I matematici medievali
costruivano una proporzione fra le due risposte scorrette e usavano
quindi la Regola del tre, come ha fatto Leonardo. La soluzione più
semplice è quella moderna, che ricorre all’algebra simbolica:
poniamo A come il capitale iniziale del mercante, quindi calcoliamo
che dopo la visita a Lucca aveva 2A – 12, dopo quella a Firenze 2(2A
– 12) – 12 = 4A – 36, e dopo il ritorno a Pisa 2(4A – 36) – 12 = 8A
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– 84. Ora, dato che il problema ci dice che questo valore nale
dev’essere pari a 0, ne segue che 8A = 84, ossia che A = 10 ½.

Leonardo – e gli studiosi arabi secoli prima di lui – conosceva già
il metodo algebrico, che attorno all’830 era stato presentato da al-
Khwārizmī nel suo libro sull’algebra. Senza la notazione simbolica,
le soluzioni algebriche non erano molto più brevi di quelle ottenute
con gli altri metodi da lui descritti; tuttavia, a partire dalla terza
sezione del capitolo 12 del Liber abbaci, Leonardo illustra numerosi
esempi di come risolvere i problemi con l’algebra, introducendo
questo suo approccio alternativo con un quesito sul denaro:

Se un uomo prende 7 denari da un altro, si ritrova con una somma cinque
volte superiore a quella del secondo. Se invece è quest’ultimo a prendere 5
denari dal primo, si ritrova con una somma sette volte superiore a quella
dell’altro.17

Dobbiamo determinare la somma posseduta all’inizio da ciascuno
dei due uomini. Per prima cosa, Leonardo risolve il problema con il
Metodo dell’albero, ottenendo la risposta che il primo uomo aveva 7
denari e  il secondo . Quindi, dichiara che lo risolverà
seguendo un approccio alternativo, da lui indicato come il «Metodo
diretto» (regula recta). Si inizia indicando la quantità cercata con il
termine «cosa» (res) e si costrui-sce quindi un’equazione (espressa in
parole) che viene risolta passo dopo passo no a giungere alla
risposta. Si tratta di quello stesso, preciso metodo che nell’algebra
moderna viene presentato in una notazione simbolica; senza
quest’ultima, però, la soluzione di Leonardo sembra complicata:

Per risolvere i problemi c’è anche un certo metodo, chiamato diretto, che
viene usato dagli arabi; si tratta di un metodo molto apprezzabile, dato
che ci consente di risolvere numerosi quesiti. Se volete usarlo in questo
problema, dovete supporre che il secondo uomo abbia in partenza una
cosa e i 7 denari che verranno presi dal primo; la cosa corrisponde a una
somma ignota che volete determinare. E poiché il primo uomo, presi i 7
denari, possiede una somma cinque volte superiore a quella del secondo,
ne segue che il primo aveva in partenza cinque cose meno 7 denari:
infatti, una volta presi i 7 denari del secondo, avrà cinque cose intere,
mentre al secondo resterà soltanto una cosa, così che il primo avrà una
somma cinque volte superiore a quella del secondo. Pertanto, se dalla
somma posseduta inizialmente dal primo uomo prendiamo 5 denari e li
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aggiungiamo a quella del secondo, quest’ultimo si ritroverà con 12 denari
più una cosa, mentre il primo resterà con cinque cose meno 12 denari; e
dato che sappiamo che, così facendo, il secondo avrà una somma sette
volte superiore a quella del primo, ne segue che una cosa e 12 denari sono
sette volte cinque cose meno 12 denari. Pertanto, moltiplichiamo cinque
cose meno 12 denari per 7, e otterremo 35 cose meno 7 soldi,E che
corrispondono a una cosa e un soldo. Quindi, se aggiungiamo 7 soldi a
entrambe le parti, avremo che trentacinque cose sono uguali a una cosa e
8 soldi; questo perché se si aggiungono eguali a eguali, i risultati saranno
eguali. Di nuovo, anche se si sottraggono eguali da eguali, le quantità
rimanenti saranno eguali: quindi, se dalle due parti scritte sopra
sottraiamo una cosa, avremo che 34 cose sono uguali a 8 soldi; così,
dividendo gli 8 soldi [pari a 96 denari] per 34, avremo che ciascuna cosa
corrisponde a 2 denari e 14/7. Dunque, il secondo uomo possiede in
partenza 9 denari e 14/7, dato che ha una cosa e 7 denari. In modo
simile, se da cinque cose (ossia, dal prodotto di 2 denari e 14/7 per 5)
sottraiamo 7 denari, resteranno 7 denari e 2/17, che corrispondono, come
abbiamo visto sopra, alla somma posseduta in partenza dal primo
uomo.18

Un lettore moderno fa fatica a vedere l’algebra in questa soluzione,
ma le due frasi di Leonardo «se si aggiungono eguali a eguali, i
risultati saranno eguali» e «se si sottraggono eguali da eguali, le
quantità rimanenti saranno eguali» ci o rono un indizio per capire il
suo procedimento. Parlando di una «cosa» (res in latino), Leonardo si
riferisce a quella «quantità ignota», o incognita, che oggi indichiamo
con x; in sostanza, quindi, Leonardo formula due equazioni lineari e
le risolve attraverso le sostituzioni e l’aggiunta di quantità eguali a
entrambi i membri.

Evitando di introdurre i soldi (Leonardo sostituisce 12 denari con 1
soldo) e restando fermi ai denari, una soluzione moderna suonerebbe
più o meno così:

Siano A la somma posseduta dal primo uomo e B quella del secondo. Le
condizioni poste dal problema possono essere espresse attraverso le
seguenti equazioni:

A + 7 = 5(B – 7)
B + 5 = 7(A – 5).

Sviluppandole, otteniamo
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A = 5B – 42
B = 7A – 40.

Da qui, usando la seconda equazione per sostituire B nella prima,
abbiamo:

Sostituendo quindi A nella seconda equazione (quella per B) abbiamo
infine:

Non si tratta di una vera e propria traduzione in forma simbolica del
calcolo di Leonardo, dato che lui usava soltanto un’incognita mentre
oggi noi troviamo più naturale partire con due (una per ciascuno dei
due uomini del problema); ma questa è soltanto una questione
tecnica, anche se solleva l’interessante domanda – che resta senza
risposta – di come il matematico pisano sia arrivato alla sua
particolare «cosa».

Il Liber abbaci si chiude in modo molto brusco con il seguente passo:

E se vi dicessi che ho moltiplicato per 30 il 30-uplo di un patrimonio e il
risultato era uguale alla somma di 30 dracme e del 30-uplo dello stesso
patrimonio, dovreste porre una cosa al posto del patrimonio e
moltiplicare 30 cose per 30; otterreste così 900 cose, che equivalgono a 30
cose più 30 dracme. Quindi, togliete 30 cose da entrambe le parti e vi
resterà che 870 cose sono uguali a 30 dracme; a questo punto, dividete 30
per 870 e avrete che il valore di una cosa è pari a 1/29 di dracma.19

Leonardo sta discutendo un problema aritmetico risolto attraverso
l’algebra. Il termine latino census («patrimonio») traduce l’arabo mal
(quantità di denaro, o fondo) e compare in molti problemi aritmetici
arabi, a prescindere dal metodo usato per risolverli. Nell’algebra
medievale, mal (e census) è anche il nome dell’incognita di secondo
grado.

Al lettore moderno sembrerà forse un po’ strano che il libro si
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chiuda in questo modo: non c’è nessuna conclusione, nessuna
ricapitolazione, nessuna ri essione sui risultati ottenuti, nessuna
indicazione sui prossimi lavori da fare o su nuove cose da provare.
Dopo aver terminato la presentazione della soluzione di uno dei
tanti problemi, Leonardo ha semplicemente smesso di scrivere. Di
fatto, molti testi medievali di matematica si chiudevano in questo
modo: al massimo, compariva una breve dichiarazione riguardo al
copista e alla data, magari accompagnata da un ringraziamento a
Dio. Gli autori non erano soliti scrivere conclusioni come le
intendiamo oggi.

Quella che per Leonardo era la ne di un progetto segnò tuttavia
l’inizio di una rivoluzione aritmetica che avrebbe investito l’intera
Europa. Certo, non dovremmo drammatizzare troppo l’e etto di un
singolo uomo e di un solo libro: l’Europa occidentale, e l’Italia in
particolare, erano già entrate in un periodo di notevoli cambiamenti
– nel commercio, nella nanza e nell’istruzione – prima ancora che
Leonardo nascesse; inoltre, molte di quelle trasformazioni
dipendevano proprio dall’aritmetica, cosa che preparò un ambiente
molto ricettivo per l’impatto del Liber abbaci. Ci sono buone ragioni
per credere che Leonardo fosse ben consapevole di quella situazione
e che abbia composto il suo libro proprio per venire incontro a tali
necessità; di certo, quando ne scrisse la seconda edizione (l’unica che
oggi possiamo leggere) conosceva l’importanza della propria opera,
cosa che emerge anche dal modo in cui scelse di presentarla.

L’aritmetica indo-arabica si stava facendo lentamente strada
attraverso il Mediterraneo anche per altri tramiti, e avrebbe
senz’altro nito per dominare il commercio, gli scambi e la nanza
europei anche se Leonardo non avesse scritto il suo libro.

La grandezza del Liber abbaci sta nella sua qualità, nella sua
completezza e nella sua tempestività: era un buon libro, insegnava a
mercanti, banchieri, uomini d’a ari e studiosi tutto quello che
dovevano sapere sui nuovi metodi aritmetici ed era il primo a farlo.
Anche se in seguito sarebbero stati pubblicati, su sua imitazione,
molti altri testi più brevi, nalizzati a spiegare l’aritmetica pratica,
ci sarebbero voluti quasi tre secoli prima che venisse composto un
libro di completezza e profondità paragonabili a quello di Leonardo
(la Summa de arithme-tica, geometria, proportioni et proportionalita di
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Luca Pacioli, pubblicato a Venezia nel 1494).

A Uno di questi metodi, quello della «prova del nove», era ancora in uso nel
Regno Unito – anche se stava per essere abbandonato – quando mi
vennero impartite le prime lezioni di aritmetica, negli anni Cinquanta del
Novecento.

B Oggi, di solito, i maestri introducono l’addizione e la sottrazione prima della
moltiplicazione.

C Il calcolo con le dita era particolarmente apprezzato perché consentiva ai
mercanti di fare i conti sul posto, senza bisogno di ricorrere a qualche
strumento. Data la semplicità della maggior parte delle loro operazioni, si
trattava di un metodo del tutto adeguato.

D Il «rotolo» era un’unità di peso, corrispondente a dodici once [circa 340
grammi, NdT].

E Si ricordi che 12 denari facevano 1 soldo.
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CAPITOLO 6

La fama

In seguito alla pubblicazione della prima edizione del Liber abbaci
Leonardo nì per diventare una sorta di celebrità, non solo nella sua
Pisa ma in tutta Italia. Gran parte di questa fama veniva dalla
profondità del suo insegnamento: diversi altri libri – qualcuno scritto
prima di Leonardo, numerosi altri dopo – hanno presentato il
sistema numerico indo-arabico, e in molti casi sono anche stati usati
come manuali nelle scuole; ma, come ha scritto il matematico
Laurence Sigler nell’introduzione alla sua traduzione inglese del
capolavoro di Leonardo, nessuno ha saputo essere «completo, attento
alla teoria ed eccellente come il Liber abbaci».1

Fra la pubblicazione della prima edizione del Liber abbaci (nel
1202) e quella della seconda (nel 1228), Leonardo compose diverse
altre opere che accrebbero ulteriormente la sua fama. Il De practica
geometrie (Sulla pratica della geometria), completato nel 1223, era
destinato ai professionisti che lavoravano nel campo
dell’agrimensura e della topogra a.2 Pur non essendo lungo come il
Liber abbaci, era comunque un’opera notevole e, al pari del testo di
aritmetica, includeva sia istruzioni pratiche su come compiere vari
calcoli (scritte per gli artigiani), sia dimostrazioni matematiche dei
metodi via via descritti (pensate per gli studiosi). Leonardo dedicò il
libro al suo amico Domenico Ispano, un matematico della corte di
Federico. Il volume contiene un’ampia gamma di problemi di
geometria suddivisi in otto capitoli, con teoremi basati su due libri
di Euclide: gli Elementi e la Divisione delle gure. Le equazioni sono
espresse a parole in termini geometrici: 4x – x2 = 3, per esempio,
viene descritta con la frase «Se dalla somma dei quattro lati
togliamo la super cie quadrata, restano tre aste». Leonardo include
anche delle informazioni pratiche per gli agrimensori, indicando le
unità di misura usate a Pisa, e un capitolo su come calcolare
l’altezza degli oggetti usando triangoli fra loro simili. Nell’ultimo
capitolo, in ne, presenta delle «sottigliezze geometriche», riguardo
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alle quali dichiara: «Fra le cose incluse c’è il calcolo dei lati del
pentagono e del decagono a partire dal diametro delle circonferenze
inscritte e circoscritte; viene inoltre presentato anche il calcolo
inverso, oltre a quello dei lati a partire dalle super ci […] per
completare la sezione sui triangoli equilateri, un rettangolo e un
quadrato sono inscritti in un triangolo di questo tipo e i loro lati
vengono calcolati algebricamente».

Nel complesso, sembra che il libro sia stato pesantemente
in uenzato dall’opera di Abraham bar Hiyya, un matematico vissuto
in Spagna nel XII secolo; bar Hiyya scriveva in ebraico, ma il suo
testo fu uno dei molti che in quel periodo vennero tradotti in latino.

Nel 1225, Leonardo pubblicò un libro intitolato Flos (Fiore), in
gran parte dedicato all’algebra, che conteneva la sue soluzioni a una
serie di problemi che gli erano stati posti nel corso di una s da
organizzata per Federico II, al quale mandò una copia del testo. Il
Liber quadratorum (Libro dei quadrati), a sua volta pubblicato nel
1225, è un libro di algebra avanzata e teoria dei numeri, ed è l’opera
in cui Leonardo dà la miglior prova del suo talento matematico.3 Il
testo si concentra soprattutto sulla risoluzione di diversi tipi di
equazioni contenenti dei quadrati, in genere con più di una variabile,
dove le soluzioni devono essere numeri interi (quello stesso tipo di
problema che, nel XVII secolo, avrebbe condotto Pierre de Fermat a
proporre il suo famoso «Ultimo teorema», un enigma in ne risolto
da Andrew Wiles nel 1994).

Questi quattro libri, assieme a una lettera da lui indirizzata al
losofo della corte imperiale Teodoro Fisico (Epistola ad Magistrum

Theodorum),4 costituiscono le uniche opere di Leonardo giunte no a
noi. La lettera a Teodoro non è datata e ci è pervenuta attraverso
una copia scritta a Milano nel 1225. In questa lettera, Leonardo
a ronta tre problemi: uno di aritmetica, uno di geometria e uno di
algebra. Il primo è noto come il «Problema dei 100 uccelli», di cui
Leonardo aveva già presentato una soluzione nel Liber abbaci; questa
volta, comunque, sviluppa un metodo generale per la soluzione dei
problemi indeterminatiA di questo tipo. Il secondo problema è quello
di inscrivere un pentagono regolare in un triangolo equilatero;
Leonardo lo risolve attraverso una procedura di stampo algebrico.
L’ultimo problema è un’equazione lineare con cinque incognite, per
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la quale presenta una soluzione a mo’ di formula.
Sappiamo che Leonardo compose altri manoscritti andati perduti,

tra cui il Libro di minor guisa (un’opera sull’aritmetica commerciale)
e una disamina del decimo libro degli Elementi di Euclide in cui
presentava una discussione numerica dei numeri irrazionali, che il
matematico alessandrino aveva invece trattato in chiave geometrica.

Negli anni successivi alla prima pubblicazione del Liber abbaci, la
reputazione di Leonardo crebbe al punto che, più o meno intorno al
1225, ottenne un’udienza dall’imperatore. Federico II aveva sentito
parlare del libro e del suo autore dagli studiosi di corte, tra cui
l’astrologo Michele Scoto, il losofo Teodoro Fisico e l’astronomo
Domenico Ispano, l’uomo che suggerì all’imperatore di incontrare
Leonardo quando la corte stava per passare a Pisa.

L’evento suscitò moltissima attenzione. Federico faceva tutto in
grande scala. Noto al popolo con il soprannome di Stupor mundi
(meraviglia del mondo), il giovane re di Germania, Italia, Sicilia e
Borgogna viaggiava sempre accompagnato da un largo seguito di
fanti, cavalieri, funzionari, paggi, schiavi, ballerine, giocolieri,
musicisti ed eunuchi, assieme al suo serraglio esotico di leoni,
leopardi, pantere, orsi e scimmie – tutti tenuti al guinzaglio –, cani
da caccia, falchi, pavoni, parrocchetti, struzzi e una gira a. Le
vettovaglie erano trasportate da una carovana di cammelli, e lo
stesso Federico cavalcava alla testa del corteo, chiuso da un elefante
che trasportava sulla schiena una piattaforma di legno su cui erano
appollaiati trombettieri e balestrieri.5

Nato a Jesi nel 1194, Federico era stato incoronato imperatore dal
papa nel 1220.B Cresciuto in Sicilia, da giovane aveva sviluppato la
passione per l’apprendimento, in particolare nell’ambito scienti co e
matematico, interessi che lo spinsero, nel 1224, a fondare l’università
di Napoli che porta ancora il suo nome.

La Sicilia, in gran parte per via della sua posizione, era da tempo
una terra d’incontro fra le culture cristiana e musulmana dell’Europa
e del Nord Africa. L’isola aveva quattro lingue u ciali – latino,
greco, arabo e francese – oltre al siciliano parlato dalla gente
comune. L’intellighenzia siciliana aveva ripreso dai musulmani
l’interesse per la scienza: in particolare, il nonno di Federico, il re di
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Sicilia Ruggero II, aveva l’abitudine di invitare nella sua corte
uomini istruiti provenienti da svariati Paesi, con i quali discuteva a
lungo per scoprire tutto ciò che conoscevano, facendo annotare ogni
cosa che veniva detta. I suoi successori, Guglielmo I e Guglielmo II,
disposero la traduzione in latino – partendo in genere da edizioni
arabe – degli antichi testi greci sulla matematica e l’astronomia, tra
cui le opere di Euclide, Aristotele, Tolomeo ed Erone di Alessandria.

Federico parlava sei lingue: latino, siciliano, tedesco, francese,
greco e arabo. Era un convinto protettore delle arti ed ereditò dalla
sua famiglia e dalle persone che lo circondavano un profondo
fascino per tutte le discipline scienti che e matematiche, tra cui
l’astronomia, l’ottica, la geometria, l’algebra, le scienze naturali e
l’alchimia.

Da suo nonno imparò anche ad adottare un atteggiamento
scettico, senza accettare mai nessuna conoscenza in assenza di prove
adeguate. Per esempio, nel coltivare il suo interesse per la storia
naturale seguiva un approccio sperimentale: costruì dei forni di
incubazione per studiare lo sviluppo degli embrioni di pollo e sigillò
gli occhi di alcuni avvoltoi per vedere se trovavano il cibo servendosi
della vista oppure dell’olfatto. Dopo aver parlato con diversi esperti
di falconeria, scrisse il De arte venandi cum avibus (Sull’arte di
cacciare con gli uccelli), in cui discuteva la classi cazione, le
abitudini, le migrazioni e la fisiologia di questi volatili.

Il giovane re mandava epistole ai governanti musulmani
esprimendo alcune delle sue richieste di informazioni sotto forma di
enigmi. Contattò diversi studiosi in Egitto, Siria, Iraq, Asia Minore e
Yemen cercando risposte a quesiti scienti ci. Scrisse ad al-Ashraf, il
sultano di Damasco, sottoponendogli dei problemi di matematica e

loso a, e quest’ultimo gli rispose presentandogli le soluzioni date
da un celebre studioso egiziano. La sua corte veniva spesso visitata
da eruditi provenienti da svariati Paesi.

Non c’è quindi da sorprendersi che, quando venne a sapere
dell’opera di Leonardo, Federico lo invitò nel suo palazzo pisano per
discutere il libro e assistere a una dimostrazione del suo talento
matematico. Nel prologo del Liber quadratorum, che Leonardo scrisse
subito dopo il suo incontro con l’imperatore (al quale era dedicato),
leggiamo: «Quando, di recente, ho saputo da alcuni rapporti giunti
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da Pisa e dalla corte imperiale che la vostra sublime maestà si è
degnata di leggere il libro da me composto sui numeri, e che avete
piacere ad ascoltare diverse sottigliezze concernenti la geometria e i
numeri […]».6 In aggiunta all’udienza con l’imperatore, Leonardo
venne anche invitato a tenere una dimostrazione pubblica del suo
talento matematico, risolvendo tre di cili problemi che gli erano
stati anticipati da Giovanni di Palermo, uno dei matematici di corte.
In seguito, Leonardo presentò le sue soluzioni in forma scritta, due
nel Flos – di cui mandò una copia a Federico – e una nel Liber
quadratorum.C

Per prima cosa, Giovanni chiese a Leonardo di trovare un numero
razionale (ossia, un numero intero o una frazione) tale che
aggiungendo 5 al suo quadrato si ottenesse il quadrato di un altro
numero razionale, e sottraendo 5 dal suo quadrato il risultato fosse
di nuovo il quadrato di un numero razionale. Giovanni aveva
senz’altro trovato questo problema in un manoscritto arabo: gli
arabi, infatti, sembravano nutrire una particolare passione per
questo genere di rompicapi numerici, di cui si conoscevano
numerose varianti. Questa era particolarmente impegnativa (usando
le tecniche note all’epoca), e la soluzione trovata da Leonardo (e in
seguito pubblicata nel Liber quadratorum) era tanto lunga quanto
ingegnosa. La risposta finale, in ogni caso, era  infatti,
aggiungendo 5 al quadrato di questo numero otteniamo il quadrato
di 4 e ½, e togliendo 5 abbiamo il quadrato di .

Il secondo problema posto da Giovanni era un altro rompicapo di
un genere molto amato dagli studiosi arabi, incentrato sulla
soluzione di un’equazione cubica. Espressa nella notazione simbolica
moderna, l’equazione che Leonardo era chiamato a risolvere è x3 +
2x2 + 10x = 20. (Di fatto, questa stessa equazione si ritrova anche
nell’Algebra di al-Khayyām; è pertanto possibile che Giovanni abbia
corso il rischio di proporre a Leonardo un problema che quest’ultimo
aveva già visto prima.) Già gli antichi matematici greci sapevano
come risolvere le equazioni quadratiche – usando quelle medesime
tecniche che n da allora vengono insegnate nelle scuole –, ma
quelle cubiche rappresentano una s da molto più impegnativa:7 ci
sarebbero voluti diversi secoli prima che venissero sviluppati dei
metodi algebrici generali per risolverle. L’introduzione della
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notazione algebrica era ancora molto lontana, così che Giovanni
formulò il suo problema in parole:

Se si sommano assieme il decuplo di un certo numero, il doppio del suo
quadrato e il suo cubo, il risultato è venti. Si trovi il numero in questione.8

Leonardo risolvette l’equazione procedendo per approssimazione.
Non sappiamo, di preciso, quale metodo abbia usato, ma all’epoca si
conoscevano un certo numero di tecniche ed è probabile che abbia
fatto un ragionamento del seguente tipo. Il primo passo consiste
nell’osservare che il numero ignoto dev’essere compreso fra 1 e 2: se
fosse 1, infatti, il risultato del calcolo sarebbe minore di 20, mentre
se fosse 2 sarebbe maggiore. Pertanto, una stima ragionevole da cui
partire è x = 1,5. L’idea è ora quella di continuare a limare questa
ipotesi, avvicinandoci gradualmente alla risposta corretta. Il punto
chiave sta nel decidere come migliorare ogni successiva
approssimazione.

Se x risolve l’equazione x3 + 2x2 + 10x = 20, abbiamo che x(x2
+ 2x + 10) = 20, e quindi

Pertanto, se xn è un’approssimazione della soluzione che risulta
troppo alta (o troppo bassa),

sarà un’approssimazione troppo bassa (o, rispettivamente, troppo
alta). Ne segue che la media di queste due approssimazioni

sarà un’approssimazione migliore. Quindi, partendo – per esempio –
da un’approssimazione iniziale x0 = 1,5, possiamo calcolare una
sequenza di approssimazioni x0, x1, x2,…, xn,… che, in un numero
ragionevolmente breve di passi, raggiunge un grado accettabile di
accuratezza. Calcolando i risultati no alla quindicesima cifra
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decimale, questo processo genera i valori:

1,5
1,405737704918030
1,379112302850150
1,371676232676580
1,369605899562000
1,369029978513730
1,368869808289840
1,368825265862720
1,368812879275210
1,368809434619140
1,368808476890990
1,368808210484720
1,368808136235800

e l’ultima approssimazione di questo elenco risulta essere corretta
fino alla settima cifra decimale, dopo solo dodici passi.

Leonardo esegue i suoi calcoli con le frazioni sessagesimali (ossia,
frazioni espresse in base 60), seguendo la pratica adottata dagli
astronomi n dai tempi di Tolomeo, e la risposta ottenuta in questa
notazione è 1°22’7”42’”33IV4V40VI. Nella notazione sessagesimale, 

 e così via, tenendo presente che al denominatore
di ogni successiva frazione troviamo una superiore potenza di 60.
Espresso in parole, come Leonardo lo presentò alla corte, questo
risultato suona: «Una unità, 22 minuti, 7 secondi, 42 nella terza parte
frazionaria, 33 nella quarta, 4 nella quinta e 40 nella sesta».9

Nella moderna notazione decimale, la soluzione di Leonardo
corrisponde a 1,3688081075, un valore che risulta corretto no alla
nona cifra decimale ed è di gran lunga più accurato della risposta al
medesimo problema che era stata ottenuta – usando lo stesso
metodo – dai matematici arabi che lo avevano risolto in precedenza
(e che è anche più accurato della risposta che abbiamo presentato
sopra, ottenuta con l’ausilio dell’algebra moderna e di un foglio di
calcolo elettronico).

Il terzo problema risolto da Leonardo era il più semplice dei tre,
trattandosi di un calcolo in cui la quantità incognita non era elevata
ad alcuna potenza. (Nella terminologia moderna, è un problema in
cui compaiono soltanto equazioni lineari.) Il Liber abbaci era pieno
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di quesiti di questo tipo, anche se, naturalmente, Giovanni ne aveva
scelto uno che non figurava nel libro di Leonardo.

Tre uomini avevano un capitale in comune: il primo ne possedeva ½, il
secondo  e il terzo . Ciascuno, però, ne prelevò dal deposito una certa
somma a caso, nché non rimase più nulla. Il primo uomo restituì quindi
½ di ciò che aveva preso, il secondo  e il terzo . Quando il denaro a
quel punto contenuto nel deposito venne suddiviso equamente fra i tre,
ciascuno si ritrovò in possesso della parte del capitale iniziale che gli
spettava. Vogliamo sapere quanto denaro c’era all’inizio nel deposito e
quanto ne aveva prelevato ciascuno dei tre uomini.10

Leonardo risolvette il problema usando il Metodo diretto. Come
scrisse in seguito nel Flos, la risposta prendeva le mosse
dall’osservazione che

se prendete la metà di qualcosa, rimane una metà uguale; similmente, se
ne prendete un terzo, quel terzo è la metà dei due terzi rimanenti; in
modo analogo, se ne prendete un sesto, quel sesto è un quinto dei cinque
sesti rimasti.
Indichiamo quindi con il termine «cosa» la somma ricevuta da ciascun
uomo quando il denaro che avevano rimesso in comune è stato suddiviso
fra loro in parti uguali. Ne segue che, dopo che i tre uomini avevano
restituito le rispettive parti di ciò che avevano prelevato dal deposito, il
primo aveva la metà del capitale iniziale meno una cosa; il secondo aveva
un terzo del capitale iniziale, meno la stessa cosa; e il terzo aveva un
sesto del capitale iniziale, meno la medesima cosa.
Dato che il primo uomo aveva già restituito la metà di ciò che aveva
prelevato, tenendosene l’altra metà, la metà da lui trattenuta era uguale
alla metà del capitale iniziale meno una cosa; in altre parole, dal deposito
aveva prelevato una somma pari all’intero capitale iniziale meno due
cose.
Dato che il secondo uomo aveva restituito un terzo di ciò che aveva
prelevato, e che quella terza parte corrispondeva alla metà della somma
da lui trattenuta [la metà dei due terzi rimanenti], la quale era pari a un
terzo del capitale iniziale meno una cosa, un mezzo più un sesto [o , per
ridurlo a un’unica frazione] di ciò che aveva prelevato corrispondevano
alla terza parte del suddetto deposito meno una cosa. In altri termini, dal
deposito aveva prelevato una somma pari alla metà del capitale iniziale
meno una cosa e mezza.
E dato che il terzo uomo aveva restituito un sesto di ciò che aveva
prelevato, e che quella sesta parte era un quinto di ciò che aveva
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trattenuto  i cinque sesti da lui trattenuti corrispondevano a
un sesto della somma originaria meno una cosa. In altre parole, dal
deposito aveva prelevato una somma pari a un quinto del capitale iniziale
meno una cosa e un quinto di cosa.
Pertanto, se sommiamo il capitale iniziale meno due cose [ossia, il denaro
prelevato dal primo uomo], la metà del capitale iniziale meno una cosa e
mezza [il denaro prelevato dal secondo uomo] e un quinto del capitale
iniziale meno una cosa e un quinto di cosa [il denaro prelevato dal terzo
uomo], il risultato – la somma delle quantità di denaro prelevate dai tre
uomini – è uguale a una volta e sette decimi di volta il capitale iniziale
[cioè, diciassette decimi del capitale iniziale] meno quattro cose e sette
decimi di cosa. Ne consegue che sette decimi del capitale iniziale
corrispondono a quattro cose e sette decimi di cosa; quindi, moltiplicando
i sette decimi del capitale per dieci, e quattro cose e sette decimi di cosa
per dieci, abbiamo che sette volte il capitale iniziale è uguale a
quarantasette cose. Pertanto, se supponiamo che una cosa sia uguale a
sette [che equivale a scegliere la soluzione più piccola], il capitale iniziale
sarà pari a quarantasette [la più piccola risposta possibile in numeri
interi] […] Pertanto, dato che il primo uomo ha prelevato il capitale
iniziale meno due cose, ossia quarantasette meno due cose (pari a
quattordici), il denaro da lui prelevato sarà stato pari a trentatré. Dato
che il secondo uomo ha preso la metà del capitale iniziale meno una cosa
e mezza, cioè ventitré e mezzo meno dieci e mezzo, ne risulta che il
denaro da lui prelevato sarà stato pari a tredici. E dato che il terzo uomo
ha preso un quinto del capitale iniziale meno una cosa e un quinto di
cosa, ossia nove e due quinti meno otto e due quinti, ne risulta che il
denaro da lui prelevato sarà stato pari a uno. Sommando quindi trentatré
(la somma prelevata dal primo uomo), tredici (la somma prelevata dal
secondo) e uno (la somma prelevata dal terzo), abbiamo che il capitale
iniziale era pari a quarantasette.11

La dimostrazione di Leonardo era a questo punto completa. È
di cile non restare impressionati dall’abilità del pisano. Anche se
oggi un matematico considererebbe questi tre problemi come
elementari e le loro soluzioni come semplice routine, a rontarli
senza usare la notazione simbolica moderna richiedeva comunque
uno sforzo mentale non indi erente. Per risolvere questo terzo
problema, noi oggi tradurremmo le parole in cui è formulato in
simboli algebrici:

Sia t il capitale presente all’inizio nel deposito; sia u la somma ricevuta da
ciascuno dei tre uomini quando si dividono equamente il denaro rimesso
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nel deposito; e siano in ne x, y e z le somme prelevate da ciascuno dei
tre.
Per prima cosa, si noti che

Alla ne, il primo uomo si ritrova in possesso della parte che gli
spetta, vale a dire la metà del capitale iniziale, ossia ½ t. Ciò
signi ca che, prima di ricevere u, aveva ½ t – u. Aveva già restituito
la metà di ciò che aveva prelevato dal deposito, ossia ½ x, e aveva
trattenuto ½ x, quindi

½ x = ½ t – u,

equazione che può essere trasformata in

x = t – 2u.

Similmente, il secondo uomo si ritrova alla ne con  t; dunque,
prima di ricevere u, aveva  t – u. Aveva già restituito un terzo di ciò
che aveva prelevato dal deposito, ossia  y, e aveva trattenuto  y,
quindi

da cui abbiamo che

In ne, il terzo uomo si ritrova alla ne con  t; prima di ricevere u,
aveva quindi  t – u. Aveva già restituito un sesto di ciò che aveva
preso dal deposito, ossia  z, e aveva trattenuto  z, dunque

da cui abbiamo che

Mettendo assieme queste equazioni, abbiamo
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da cui otteniamo

e quindi

7t = 47u.

La più piccola soluzione in numeri interi di questa equazione si ha
con u = 7 e t = 47. In questo caso, il capitale iniziale è 47; il primo
uomo aveva preso x = t – 2u = 47 – 14 = 33, il secondo y = ½t –
11/2 u = 13, e il terzo  Si noti in ne che 33 + 13 + 1
= 47.

La trionfale dimostrazione di Leonardo alla corte imperiale è una
delle sue ultime imprese di cui ci è rimasta notizia. L’unico
riferimento successivo all’uomo che le seguenti generazioni
avrebbero chiamato «Fibonacci» si trova in un decreto del comune di
Pisa, datato 1241,D che riconosce al «Maestro Leonardo, uomo
distinto e sapiente» un onorario annuale di venti lire pisane più le
spese per i servigi da lui resi alla città.12 Gli storici ritengono che
questo salario fosse in ricompensa delle consulenze o erte da
Leonardo al Comune.

Federico II morì nel 1250. Le congetture sulla morte di Leonardo
spaziano dall’ipotesi che sia stato assassinato in uno dei frequenti
scontri civili pisani a quella che sia vissuto tranquillamente no alla

ne dei suoi giorni, circondato dalla stima e dalla venerazione dei
suoi concittadini. In ogni caso, non sopravvisse abbastanza per
assistere alla ne del glorioso periodo di Pisa. Nel 1284, solo
quarantatré anni dopo l’ultimo riferimento a Leonardo, Pisa venne
scon tta dalla sua storica avversaria, Genova, nella battaglia navale
della Meloria. Nella sua Chronica, il contemporaneo Fra’ Salimbene
da Parma descrisse lo scontro in termini agghiaccianti: «Le loro navi
si abbordarono come avviene nelle battaglie navali, e combatterono
da ambo le parti con una ferocia tale che anche il cielo parve
piangere per compassione; molti uomini di entrambi gli schieramenti
vennero uccisi e numerose navi a ondarono. Ma quando i pisani
sembravano avere la meglio, arrivarono altri genovesi con un gran
numero di galee e si lanciarono su di loro, ormai esausti […] Alla
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ne i pisani, vedendosi sopra atti, si arresero ai genovesi, che
trucidarono i feriti e gettarono gli altri in prigione».E Se i genovesi
risparmiarono le vite dei prigionieri, non fu per altruismo: ciò
serviva infatti a impedire che le loro mogli, rimaste a Pisa, si
risposassero, e quindi a ridurre il tasso di nascita della città nemica.

La scon tta della Meloria, comunque, fu solo un singolo evento
particolarmente brutale che accelerò l’ormai inevitabile ne del
dominio di Pisa come gloriosa città-Stato e centro del commercio
marittimo. In seguito alla morte di Federico II, l’impero degli
Hohenstaufen, che era stato per lungo tempo la fonte di gran parte
della sicurezza di Pisa, entrò in declino, con i gli e i nipoti
dell’imperatore che morirono uno alla volta per mano dei loro
nemici. Le guerre con altre città, assieme alle continue lotte intestine,
portarono a un rapido declino del commercio di Pisa con l’entroterra
toscano. Come se ciò non bastasse, nelle paludi attraverso cui
Leonardo aveva cavalcato per andare a Porto Pisano e imbarcarsi nel
suo storico viaggio verso il Nord Africa, scoppiò un’epidemia di
malaria che decimò la popolazione locale.

Nel frattempo, Firenze – il centro della orente industria della
lana – emerse no a diventare la città più importante della Toscana,
mentre a nord Venezia si stava a ermando come la nuova capitale
commerciale del mondo. Così, Pisa scivolò rapidamente a quel rango
di città provinciale che ha mantenuto no a oggi. La sua vera gloria,
però, appartiene alla sfera intellettuale, ed è quella che vive nelle
enormi eredità lasciate al genere umano dai suoi due gli più
brillanti: Galileo Galilei nel XVI secolo e, prima di lui, Leonardo
Pisano nel XIII.

A Si tratta dei problemi in cui il numero delle incognite è superiore a quello
delle equazioni. [N.d.T.]

B Sarebbe rimasto imperatore fino al giorno della sua morte, nel 1250.
C Forse gli erano state poste anche altre domande che non ritenne poi

meritevoli di essere messe per iscritto. Stando a un’ipotesi avanzata da
alcuni studiosi, Federico avrebbe anche organizzato un torneo matematico
che vide Leonardo schierato contro altri suoi colleghi; tuttavia, non ci sono
prove a sostegno di questa supposizione.

D «Considerantes nostre civitatis et civium honorem atque profectum qui eis
tam per doctrinam quam per sedula obsequia discreti et sapientis viri
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magistri Leonardi bigolli in abbacandis estimationibus et rationibus
civitatis eiusque o cialium et aliis quoties expedit conferuntur ut eidem
Leonardo merito dilectionis et gratie atque scientie sue prerogativa in
recompensatione laboris sui quem sustinet in audiendis et consolidantis
estimationibus et rationibus supradictis a comuni et camerariis publicis de
comuni et pro comuni mercede sive salario suo annis singulis libre XX
denariorum et amisceria consueta dari debeant ipseque pisano comuni et
suis o cialibus in abbacatione de cetero more solito servat presenti
constitutione rmamus» (Archivio di Stato di Pisa, Statuti, «Constitutum
pisanum legis et usus» (1233-1241); citato in F. Bonaini, Memoria unica
sincrona di Leonardo Fibonacci, novamente scoperta, Giornale Storico degli
Archivi toscani, a. I (1858), p. 5.

E Salimbene da Parma, Chronica (ex codice bibliothecae Vaticanae), Parma
1857, pp. 304-05.
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CAPITOLO 7

Il dopo Fibonacci

Verso la ne del XIII secolo, e forse già durante la vita di Leonardo,
comparvero i primi manoscritti di istruzioni pratiche di aritmetica
composti in volgare per i non esperti (e, in particolare, per la
comunità mercantile), manoscritti che all’alba del XV secolo
sarebbero presumibilmente ammontati a un migliaio o anche più.
Circa quattrocento di essi sono sopravvissuti no a oggi, ma ogni
congettura sul numero complessivo di quelli che vennero scritti può
essere al massimo una stima ben ponderata, dato che con ogni
probabilità la maggioranza è andata perduta. In termini di contenuti,
comunque, erano tutti simili. Al pari del Liber abbaci, spiegavano
come scrivere i numeri usando le dieci cifre da 0 a 9, come funziona
il sistema posizionale e come calcolare con numeri interi e frazioni;
fornivano tutti un gran numero di esempi svolti, la maggior parte dei
quali concernevano problemi pratici di a ari; e, sempre come nel
Liber abbaci, i loro autori fornivano spesso delle tabelline di
moltiplicazione e delle tavole di radici quadrate, così da facilitare la
soluzione dei problemi più complessi. Erano però molto più brevi del
capolavoro di Leonardo, contando in media un centinaio di fogli
(scritti su fronte e retro) ciascuno. Un foglio tipico conteneva cinque
problemi risolti, per un totale di circa quattrocento problemi per
libro.

Questi libri divennero noti come libri d’abbaco o trattati d’abbaco.
Sulla maggior parte di essi non era riportato il nome del loro autore;
spesso erano illustrati, e alcuni recavano delle annotazioni secondo
le quali erano stati o erti in dono a patroni e grandi mercanti. Erano
palesemente scritti per un pubblico locale, dato che le unità
monetarie utilizzate nei problemi tendevano a concentrarsi sulla
valuta di una particolare città o regione. Spesso l’autore esordiva con
la promessa di spiegare «l’arte dell’abaco al modo della città di…».
Per quanto riguarda gli esemplari più scadenti, non sappiamo perché
o per chi furono composti; in alcuni casi, forse, si trattava solo di
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quaderni di appunti personali, non destinati all’uso di altre persone
all’infuori del loro anonimo autore.

Per quanto la proliferazione dei libri d’abbaco sia stata davvero
notevole, ai giorni nostri quasi nessuno sapeva della loro esistenza
prima che, negli anni Sessanta del Novecento, lo storico Gino Arrighi
iniziasse a pubblicare le trascrizioni dei loro contenuti.1 Nel 1980, lo
storico Warren Van Egmond preparò e pubblicò un catalogo di più di
250 manoscritti italiani d’abbaco composti prima del 1600 e giunti

no a noi.2 I libri nel catalogo di Van Egmond mostrano una
tendenza generale alla crescita in questo nuovo genere letterario: ne
era stato pubblicato uno nei venticinque anni dal 1276 al 1300, otto
nel quarto di secolo successivo (1301-1325), dieci nel 1326-50, sei
nel 1351-75, diciannove nel 1376-1400, sedici nel 1401-25,
trentanove nel 1426-50, cinquantasei nel 1451-75, sessantasei nel
1476-1500 e il resto dopo il 1500. Anche se un’estrapolazione dai
manoscritti sopravvissuti può o rirci soltanto una stima molto
approssimativa dei numeri e ettivi di libri d’abbaco prodotti, è
comunque chiaro che il mondo commerciale italiano nutriva un
considerevole – e crescente – interesse per l’apprendimento della
nuova aritmetica.

Molti libri d’abbaco si limitavano perlopiù a presentare degli
esempi svolti – una sorta di modelli di cui gli uomini d’a ari si
sarebbero potuti servire senza bisogno di una reale comprensione
degli argomenti –, ma alcuni autori si addentravano un po’ più in
profondità nelle questioni matematiche, componendo dei trattati
pensati probabilmente per l’uso nelle scuole, come testi di
riferimento e fonti di esempi per gli insegnanti. In genere, questi libri
dal carattere più didattico si aprivano con una breve prefazione che
spiegava la natura e l’utilità della matematica.

Un aspetto curioso dei libri d’abbaco è dato dal loro continuo uso
della forma retorica. Dopotutto, il Liber abbaci aveva mostrato al
mondo occidentale come scrivere i numeri nella forma simbolica
indo-arabica e come usare questi simboli per fare i conti. Ciò
dipende in parte dal contesto educativo in cui questi trattati erano
composti, che si concentrava sull’insegnamento orale, la
memorizzazione e la ripetizione ad alta voce. L’obiettivo era quello
di ricordare le cose a memoria, e i manoscritti erano visti come un
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mezzo per catturare una lezione orale. Questo spiega perché, nei testi
d’abbaco, i problemi erano spesso introdotti da una frase come: «Se
ti dico…», e quando c’era un qualche risultato intermedio da mettere
da parte per un uso successivo, lo studente veniva invitato a «tenerlo
a mente». Nelle loro spiegazioni scritte dei calcoli, gli autori arabi
precedenti scrivevano anche i numeri in parole anziché in cifre;
quando ricorrevano a una presentazione simbolica, quest’ultima si
riduceva perlopiù a un diagramma nalizzato a mostrare al lettore
che cosa avrebbe potuto scrivere su una lavagnetta una persona
intenta a svolgere un calcolo.

Un secondo fattore che impediva l’adozione della notazione
simbolica era dato dal fatto che le copie dei manoscritti dovevano
essere realizzate a mano. Gli scribi professionisti erano in grado di
produrre delle copie dall’aspetto elegante e curato, ma non sempre
avevano una su ciente dimestichezza con gli argomenti trattati; in
particolare, molti non comprendevano la funzione delle
rappresentazioni simboliche, e c’era il rischio che nissero per
mutilarle, abbreviarle o saltarle del tutto.3 Per evitare che la
matematica presente in un testo nisse perduta, era consigliabile non
ricorrere all’impiego dei simboli; solo con l’avvento delle macchine
tipogra che, nel XV secolo, gli autori iniziarono a usare espressioni
simboliche.

Anche se la maggioranza dei problemi nei libri d’abbaco erano di
natura economica, i loro autori seguirono le orme di Leonardo
includendo anche un certo numero di rompicapi più bizzarri.A In
particolare, i problemi di inseguimento godevano di una certa
popolarità. Per esempio:

Una volpe è 40 passi davanti a un cane, e 3 passi di quest’ultimo
corrispondono a 5 passi della prima. Vogliamo sapere in quanti passi il
cane raggiungerà la volpe.B

Fin verso la ne del XV secolo, tutti i trattati d’abbaco venivano
copiati a mano e avevano pertanto una circolazione limitata. Il
primo che venne dato alle stampe, un volume anonimo e privo di
titolo oggi noto come l’Aritmetica di Treviso (o Larte de labbacho), fu
pubblicato a Treviso nel 1478, solo ventiquattro anni dopo la
stampa della Bibbia di Gutenberg in Germania. Scritta per un
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pubblico generale da un autore ignoto e composta nel dialetto
veneziano dell’epoca, l’Aritmetica di Treviso si serviva di problemi
commerciali per spiegare le operazioni di addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione.4

Un libro più ragguardevole scritto nel solco della tradizione
abbachistica vernacolare è la Summa de arithmetica, geometria,
proportioni et proportionalita, l’opera erudita composta dal
matematico Luca Pacioli pochi anni dopo, nel 1494. Una di erenza
signi cativa tra il libro di Pacioli e l’Aritmetica di Treviso è data dal
fatto che il primo si occupa anche dei numeri negativi. Il concetto di
numero negativo era una novità in Europa, e si ritiene che Pacioli sia
stato il primo a fornirne una spiegazione in un libro stampato; dal
canto suo, l’ignoto autore dell’Aritmetica di Treviso, nel contesto della
sua trattazione delle sottrazioni, aveva metodicamente aggirato il
problema scegliendo sempre, nei suoi esempi, un minuendo
maggiore del sottraendo.

Il libro di Pacioli viene oggi considerato come una pietra miliare
nella storia della matematica. Come il Liber abbaci, era un testo
voluminoso: circa seicento fogli stampati, scritti fitti. E, sempre come
l’opera di Leonardo, trattava l’aritmetica sia dal punto di vista
pratico, sia sotto una prospettiva teorica. Tuttavia, nonostante tutta
la sua sottigliezza matematica, era chiaramente pensato come un
manuale d’istruzioni a uso del mondo dei mercanti. Conteneva delle
tabelle di moltiplicazione no a 60 × 60, presentava le tavole di
diverse unità monetarie, discuteva i pesi e le misure usati nei vari
Stati italiani e o riva una delle prime spiegazioni della contabilità a
partita doppia. Come molti altri libri d’abbaco, includeva anche un
«tari ario» per la comunità mercantile. I tari ari, o «libri di
mercantia», erano elenchi di informazioni pratiche come i pesi, le
misure e i sistemi monetari in uso nelle maggiori città commerciali
dell’Europa e del Mediterraneo, gli itinerari delle rotte commerciali,
le liste delle ere più importanti e altre cose simili. Gli elenchi di
questo genere venivano anche pubblicati separatamente. Il primo
tari ario dato alle stampe fu il Libro che tratta di mercanzie et usanze
dei paesi di Giorgio di Lorenzo Chiarini, pubblicato a Firenze nel
1481, un estratto del quale fu incluso da Pacioli nella sua Summa.

Il fatto che un matematico di talento come Pacioli abbia scritto un
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libro sull’aritmetica elementare e l’algebra pratica indirizzato ai
commercianti mette in luce come per tutto il XIII, il XIV e il XV
secolo (e anche oltre) l’espansione della matematica – e in
particolare dell’algebra – in Europa sia stata in gran parte spinta dal
mondo degli a ari. Gli autori dei migliori libri d’abbaco presero i
metodi algebrici che Leonardo aveva descritto nelle sue opere e li
divulgarono come uno strumento pratico (che, del resto, era anche il
modo in cui gli arabi avevano concepito l’algebra, nonché la ragione
stessa per cui l’avevano sviluppata). L’algebra non venne insegnata
come una disciplina accademica nelle università europee no alla
metà del XVI secolo. Come a erma la storica Diane Finiello Zervas,
tutta la matematica necessaria per progettare e costruire le famose
porte del battistero orentino si poteva trovare in un tipico libro
d’abbaco.5

La proliferazione dei libri d’abbaco fu accompagnata dalla parallela
di usione, in tutta Italia, delle scuole di aritmetica, chiamate «scuole
d’abbaco» o «botteghe d’abbaco», dove i ragazzi imparavano a usare
il sistema numerico indo-arabico.6 La prima testimonianza
dell’esistenza di una scuola d’abbaco si trova negli statuti del
comune di Verona del 1294, che citano la nomina del maestro Lotto
di Firenze come insegnante di matematica. Oltre a insegnare ai
ragazzi nelle scuole, molti dei «maestri d’abbaco» impartivano le
loro lezioni anche agli adulti, che imparavano a usare questo sistema
nel mondo commerciale o diventavano essi stessi organizzatori di
scuole e insegnanti.

In genere, i bambini italiani frequentavano la scuola elementare
fra i sei e gli undici anni di età. A quel punto, i loro genitori
potevano scegliere fra mandarli a una scuola di grammatica oppure
a una scuola d’abbaco. Nelle prime, che di norma duravano quattro
o cinque anni, i ragazzi imparavano a padroneggiare la grammatica
latina e a leggere i testi latini, preparandosi per una carriera come
chierici, notai, avvocati o medici (o per insegnare a loro volta in una
scuola di grammatica, dove era essenziale possedere delle solide basi
nella conoscenza del latino). Le scuole d’abbaco, che duravano due
anni, erano pensate per istruire i futuri uomini d’a ari insegnando
loro la matematica e la contabilità. I testi e le lezioni erano in
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volgare. Alcuni genitori cercavano di sfruttare entrambe le
possibilità, mandando i loro gli prima a una scuola di grammatica
per due o tre anni e quindi a una scuola d’abbaco per altri due.
Leonardo da Vinci e Niccolò Machiavelli studiarono entrambi in una
scuola d’abbaco;7 il maestro di da Vinci, Benedetto da Firenze, fu
anche l’autore di un testo molto copiato (e molto plagiato), il
Trattato d’abacho.8

I maestri d’abbaco seguivano uno speci co programma che, in
genere, comprendeva la lettura e la scrittura in volgare, l’aritmetica,
la geometria, la contabilità e talvolta anche la navigazione. Il
programma più dettagliato oggi conosciuto è quello della scuola di
Cristofano di Gherardo di Dino, maestro a Pisa nel 1442:

Questo è il modo in cui l’abbaco viene insegnato a Pisa, dall’inizio alla
fine del periodo di apprendimento degli studenti.

1. Per prima cosa, quando il ragazzo arriva a scuola, gli viene
insegnato a tracciare le gure delle cifre, vale a dire 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1;

2. Quindi, impara a tenere i numeri sulle mani, cioè le unità sulla
mano sinistra e le decine, le centinaia e le migliaia sulla destra.

3. Quindi, gli si insegna a tracciare i numeri sulle tavolette: prima i
numeri di due cifre, poi di tre, di quattro e così via. Quindi impara
come tenerli sulle mani.

4. Quindi, gli vengono spiegate le tabelline di moltiplicazione e
impara a scriverle sul libretto, partendo da uno per uno fa uno

no a dieci per dieci fa cento; gli studenti devono impararle
perfettamente a memoria.

5. Quindi, si insegna a fare le divisioni.
6. Quindi, a moltiplicare le frazioni.
7. Quindi, a sommare le frazioni.
8. Quindi, a dividere le frazioni.
9. Quindi, si spiegano la maturazione degli interessi semplici e a ne

d’anno.
10. Quindi, si spiega come misurare le terre, o come calcolare il

quadrato di un numero.
11. Quindi, come calcolare sconti semplici e sconti a fine d’anno.
12. Quindi, come calcolare le once d’argento.
13. Quindi, si spiegano le leghe d’argento.
14. Quindi, si fanno i confronti fra due quantità.
15. E si noti che, per fare i suddetti calcoli, gli studenti devono usare

le matite secondo il loro livello. E a volte devono fare le addizioni
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con le mani, a volte sulla lavagna; talvolta, poi, possono essere
loro assegnati dei compiti aggiuntivi, a discrezione del maestro.

16. Si noti anche la seguente regola generale: ogni sera si assegnano
loro dei compiti per il giorno dopo, a seconda del loro livello. E
quando c’è in mezzo una festività, i compiti vanno raddoppiati.

I documenti indicano che fra il 1340 e il 1510 nella sola Firenze
operavano una ventina di scuole d’abbaco; nel 1343, gli studenti che
le frequentavano erano fra i 1000 e i 1200, una frazione signi cativa
della popolazione maschile in età scolare.9 Una situazione simile si
riscontrava anche a Venezia, Milano, Pisa, Siena, Lucca e in tutte le
altre maggiori città d’Italia. Da un passo della Cronica orentina di
Giovanni Villani si deduce che qualche anno prima, nel 1338, circa il
dieci per cento di tutti i ragazzi della cittadina di San Giovanni
frequentavano la scuola d’abbaco mercantile, mentre il cinque per
cento circa andavano alla scuola di grammatica latina (i bambini
che imparavano a leggere erano più della metà del totale).10 Anche
se oggi questi dati di a uenza scolastica ci sembrano bassi, essi
rivelano comunque una sostanziale crescita nel numero di individui
provvisti di competenze matematiche.

Nelle città più grandi, come Venezia o Firenze, le scuole d’abbaco
erano di proprietà degli insegnanti privati che le gestivano e che
accettavano gli studenti giorno per giorno dietro il pagamento di un
compenso versato direttamente dai loro genitori. Il caso più tipico,
però, era quello delle scuole fondate da ricchi mercanti (che
godevano di una forte in uenza sulle autorità pubbliche) che
volevano che i loro gli venissero istruiti nella matematica
commerciale. Le istituzioni comunali procedevano quindi ad attirare
i maestri d’abbaco da altre località e preparavano dei contratti che
speci cavano il numero di anni per cui avrebbero dovuto lavorare, il
numero di studenti che potevano tenere e la percentuale delle rette
d’iscrizione che avrebbero dovuto versare al comune. Di solito i
contratti duravano da uno a tre anni. In cambio, i comuni
riconoscevano ai maestri l’esenzione dalle tasse – totale o
ammezzata – e il diritto di raccogliere rette scolastiche, e fornivano
loro libri di testo, oggetti di cancelleria e una casa in cui vivere
(dove alcuni insegnanti davano anche lezioni private a pagamento).

Una volta che gli studenti di una scuola d’abbaco avevano appreso
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i rudimenti del sistema numerico indo-arabico e della sua
matematica, veniva loro mostrato come risolvere i problemi pratici,
come gli scambi fra diversi tipi di beni o valute; altri quesiti
potevano poi riguardare la ripartizione dei pro tti, per esempio nei
casi in cui ogni socio investiva una certa somma per poi magari
ritirarne una data percentuale. Venivano studiati anche i contratti di
lavoro, in cui l’imprenditore concordava il pagamento di un
determinato stipendio per un certo periodo in cambio di una
prestazione d’opera che avrebbe dovuto produrre una speci ca
quantità di beni. Con le lezioni sulla contabilità, gli studenti
imparavano a prendere nota di pesi, lunghezze, dimensioni e altre
informazioni quantitative e qualitative sui beni. Quasi certamente, la
maggior parte dei libri d’abbaco erano pensati come testi di
riferimento per gli insegnanti di queste scuole; dato che la soluzione
di ogni problema era riportata subito dopo la sua enunciazione
(come nel Liber abbaci), questi volumi non erano concepiti per essere
usati come i manuali moderni, dove lo studente risolve i problemi e
quindi controlla le risposte che ha ottenuto con le soluzioni riportate
a fine libro.

I libri e le scuole d’abbaco si di usero in risposta a una domanda
provocata dai cambiamenti che, all’epoca, stavano investendo la vita
commerciale italiana, e che richiedevano una maggiore
dimestichezza coi numeri da parte della cittadinanza. Ai tempi
dell’infanzia di Leonardo, il commercio era ancora rappresentato dai
singoli individui che si recavano al mercato portando i loro beni; i
calcoli richiesti si potevano eseguire con facilità usando le dita o
ricorrendo a un abaco tradizionale, cosa per cui bastavano i
rudimenti più semplici dell’aritmetica. Nel corso del XIII secolo,
però, prese piede un modo radicalmente nuovo di fare a ari: i viaggi
per mare diventarono più veloci e più a dabili grazie ai
miglioramenti nella navigazione, dovuti in gran parte
all’introduzione della bussola e allo sviluppo dei portolani (carte
marittime basate su una descrizione realistica di coste e di porti).
Anche l’eliminazione della pirateria, poi, contribuì a rendere più
sicuri i trasporti via mare. La nascita di quello che oggi
considereremmo come un moderno sistema bancario internazionale
portò con sé una serie di strumenti nanziari come cambiali e lettere
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di credito, e la nuova industria delle assicurazioni marittime iniziò a
garantire una certa protezione contro l’eventuale perdita di un
vascello in una tempesta. Lo sviluppo, grazie ai banchieri orentini,
della moderna contabilità a partita doppia facilitò poi la crescita di
forme più complesse di organizzazione aziendale.

Tutto ciò condusse alla nascita di conglomerati commerciali
guidati da direttori che vendevano e compravano restandosene a
casa, nei maggiori centri commerciali italiani come Pisa, Firenze e
Venezia, senza bisogno di salire sul ponte di una nave o di recarsi di
persona in un mercato straniero. I mercanti di questo genere non si
occupavano direttamente dei beni materiali, che venivano di fatto
maneggiati da altri, bensì di libri di contabilità, lettere e cambiali.
Questo nuovo mondo aveva bisogno dell’aritmetica simbolica
descritta da Leonardo nel Liber abbaci e insegnata dai maestri delle
scuole d’abbaco; i vecchi metodi basati sui numeri romani e sull’uso
di un abaco meccanico non erano semplicemente più all’altezza del
compito.

Anche se la superiorità del sistema numerico e dell’aritmetica
indo-arabici portò alla loro rapida adozione da parte di numerosi
mercanti, per un certo tempo l’opposizione pubblica impedì la loro
accettazione universale. In genere questo avveniva perché le nuove
cifre rendevano più di cile la lettura dei libri mercantili. Inoltre,
alcuni contabili a ermavano che le nuove cifre facevano aumentare
i rischi di alterazione: stando a un manuale di contabilità veneziano,
«si usano soltanto le vecchie cifre in quanto non possono essere
falsi cate con la stessa facilità di quelle della nuova arte del calcolo,
dove l’una può essere trasformata senza sforzo nell’altra, come lo
zero in un 6 o in un 9, o molti altri casi simili».11 I tribunali italiani
davano precedenza legale ai documenti scritti utilizzando i numeri
romani rispetto a quelli dove comparivano le cifre indo-arabiche.

Un gruppo che aveva un evidente interesse a ostacolare il
cambiamento era costituito dal ristretto numero di persone esperte
nell’uso dell’abaco meccanico, alcune delle quali cercarono di fatto
di impedire la di usione dei nuovi metodi. Per esempio, negli statuti
dell’Arte del Cambio di Firenze del 1299 c’era un proclama che
proibiva ai suoi membri di usare i nuovi numeri.12 Nel 1348, poi,
l’Università di Padova richiese che gli elenchi dei suoi libri
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riportassero i prezzi in numeri romani («Non in cifre, ma in chiare
lettere» stabiliva l’ordinanza).13

A causa di queste opposizioni, per un certo tempo i mercanti
italiani continuarono a usare i numeri romani nei loro libri mastri.
Talvolta comparivano anche delle forme miste dove il sistema
posizionale veniva combinato con le cifre romane, come IImIIIcXV
per 2315. Il cambiamento era però inevitabile: il sistema indo-
arabico era molto più funzionale e, verso la ne del Quattrocento,
era ormai stato adottato dalla stragrande maggioranza dei mercanti
italiani.

Fu la crescita del mondo commerciale italiano a spingere per
l’adozione di modi più e cienti di fare matematica. Fra l’XI e il XV
secolo, il reddito pro capite nell’Italia settentrionale giunse a
triplicarsi. Alla ne del XIV secolo, molte imprese commerciali
italiane avevano una portata globale, e circa centocinquanta banche
italiane operavano in più nazioni. Certo, l’aritmetica non fu né la
causa né l’unico fattore di questa crescita. Il suo ruolo fu più simile a
quello dell’ossigeno rispetto al fuoco: ci vuole del combustibile per
accendere e mantenere viva una grande amma, ed è facile non
accorgersi di quel gas invisibile che pure riveste un’importanza
cruciale nel quadro di questo processo; tuttavia, in assenza di una
quantità su ciente di ossigeno ci ritroviamo solo con dei tizzoni che
bruciano a fuoco lento.

Con il declino di Pisa – iniziato poco dopo la morte di Leonardo –,
nel XV secolo Firenze era diventata uno dei centri più importanti
delle attività legate alla nuova aritmetica e alle sue applicazioni, in
particolare nel campo della nanza. Un esame dei libri mastri della
Banca dei Medici ci mostra la di usione dell’uso dei numeri indo-
arabici in ambito nanziario.14 La famiglia Medici, citata per la
prima volta in un documento del 1230, proveniva dalla regione
agricola del Mugello, a nord di Firenze. La loro ascesa al potere
iniziò sotto Cosimo de’ Medici verso la ne del XIV secolo. Dopo
aver accumulato un capitale nell’industria tessile, nel 1397
fondarono la Banca dei Medici, che nel corso del secolo successivo
sarebbe diventata l’istituto di credito più grande e più rispettato
d’Europa, con almeno otto liali commerciali sparse per tutto il
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continente. Il duraturo contributo dei Medici al mondo degli a ari,
al commercio e alla contabilità fu la messa a punto del sistema a
partita doppia per registrare crediti e debiti. Anche se le sue origini
possono essere fatte risalire all’epoca romana, nella sua forma
moderna il sistema venne usato per la prima volta dai contabili che
lavoravano per i Medici a Firenze. A partire dal 1406, nei loro
registri iniziarono a comparire spesso i numeri indo-arabici nella
colonna delle descrizioni; dal 1439, i numeri indo-arabici
sostituirono quelli romani nei quaderni provvisori (diari, brogliacci
eccetera), ma fu solo nel 1482 che la numerazione romana venne
abbandonata in tutti libri mastri de nitivi dei Medici, tranne uno.
Dal 1494 in poi, in tutti i registri contabili dei Medici vennero usate
soltanto le cifre indo-arabiche.15

Ci volle però più tempo perché il sistema indo-arabico si
di ondesse anche oltre i con ni italici. Nel 1494, i cambiavalute di
Francoforte tentarono di proibirne l’uso (come avevano fatto i

orentini due secoli prima), persuadendo le autorità cittadine a
promulgare un’ordinanza che stabiliva che «i contabili devono
evitare di calcolare con le cifre».16 L’aritmetica dell’abaco
tradizionale rimase quella predominante nell’Europa del Nord no
alla ne del XVI secolo; col tempo, però, il nuovo sistema si sarebbe
imposto anche lì, in virtù della sua indiscutibile superiorità. La forza
propulsiva che spingeva il cambiamento trovò espressione nel
termine popolare con cui venivano indicate le cifre indo-arabiche in
Italia: gura mercantesco, cifre mercantili. E si trattava di una forza
che trascendeva i con ni nazionali. Come Leonardo a Bugia, i
cittadini del Nord Europa si resero conto del valore della nuova
aritmetica attraverso gli a ari. Molte di quelle interazioni avevano
luogo in quella che era allora diventata la capitale commerciale non
solo dell’Italia, ma del mondo intero: Venezia.

Già ai tempi di Leonardo, la città dei canali minacciava di
sottrarre a Pisa il primato di centro commerciale più importante
d’Europa. Riferendosi a Venezia, nel 1267 un commentatore scrisse
che «le mercanzie passano attraverso questa nobile città come
l’acqua scorre dalle fontane».17 Nel XV secolo, la Repubblica
veneziana era ormai diventata l’indiscussa capitale commerciale del
mondo e controllava un vasto impero territoriale che includeva,
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oltre alla stessa Venezia, le città di Ravenna, Treviso, Padova,
Vicenza, Verona e Brescia. I mercanti veneziani facevano a ari con
la maggior parte dell’Europa, spingendosi a nord no al Mare del
Nord e al Mar Baltico – arrivando ai grandi centri commerciali di
Gand, Bruges, Anversa, Amsterdam e Londra – e a sud e a est no ai
Paesi arabi dall’altra parte del Mediterraneo.

Assieme al suo rango di capitale commerciale del mondo, a partire
dal XIV secolo Venezia venne anche vista come una fucina di nuovi
metodi a aristici basati sulla matematica, e i mercanti di tutta
Europa vi giungevano per imparare l’arta dela mercandanta, l’arte
mercantile italiana. In Germania, i primi divulgatori della nuova
aritmetica vennero chiamati «cossisti» (dal termine «cosa», con cui
veniva indicata l’incognita in un problema algebrico). Ben presto, gli
uomini d’a ari tedeschi iniziarono a studiare sempre più numerosi la
Welsche Praktik, il modo in cui gli a ari, l’aritmetica commerciale e i
cambi di valuta venivano fatti all’estero. I mercanti tedeschi che
venivano a Venezia a fare a ari erano talmente tanti che, per
sistemarli, la città costruì un fondaco speciale, il Fondaco dei
Tedeschi, una struttura di cinque piani, con un grande cortile, in
grado di ospitare più di ottanta mercanti (accompagnati dalla
servitù) per volta. Gli stranieri venivano a imparare tutte le nuove
pratiche a aristiche che gli italiani stavano sviluppando e
utilizzando con ottimi risultati in ambito bancario, nanziario e
assicurativo, nei cambi e nel commercio all’ingrosso, nella
manifattura e nell’amministrazione delle colonie. Il mondo
commerciale si stava rapidamente trasformando in quel mercato
globale che oggi ci sembra qualcosa di scontato.

Alla base di tutte queste innovazioni c’era la nuova aritmetica che
Leonardo aveva importato da Bugia. Il fatto stesso che il primo libro
d’abbaco dato alle stampe (l’Aritmetica di Treviso) sia stato composto
nelle vicinanze di Venezia – Treviso fu conquistata dalla Repubblica
nel 1339 – non fu certo un semplice caso: Venezia era la città dove
la domanda di questo nuovo, potente strumento era di gran lunga
più forte.18 Come scrisse l’ignoto autore dell’Aritmetica di Treviso al
termine del suo libro: «Ecco miei carissimi fornita lopera co
desiderio grande da mi richiesta. La quale se co tanto studio
versereti: co quanto lha impetrata li vostri ardenti desiderii: non
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dubito vi riportara incredibile frutto».19

Alla ne del XVI secolo, l’intera Europa aveva ormai adottato il
sistema indo-arabico; una delle conseguenze fu l’inizio della sua
inesorabile ascesa al dominio mondiale nel commercio e nella

nanza, il principio di una rivoluzione commerciale che dipendeva
dai nuovi metodi, potenti ed e cienti, per lavorare con i numeri. La
rivoluzione aritmetica, di per sé, poteva ormai dirsi conclusa. Ma a
chi va riconosciuto il merito di averle dato l’avvio? Potremmo essere
tentati di rispondere «a Leonardo»: il Liber abbaci era stato
pubblicato con una tempistica perfetta, il suo contenuto era accurato
e ampio – con moltissimi esempi pratici – e Leonardo aveva
raggiunto la celebrità già durante la sua vita. Ma siamo proprio
sicuri che questa risposta sarebbe quella corretta?

A Un celebre problema di questo tipo presente nel Liber abbaci riguarda la
crescita di una popolazione di conigli; avremo modo di discuterlo più
avanti, nel capitolo 9.

B Da un libro d’abbaco del XIV secolo scritto da Paolo dell’Abbaco; la
traduzione è di Arrighi (1964, p. 78). Può essere facilmente risolto usando
l’algebra simbolica moderna, che riduce il rompicapo alla soluzione di un
sistema di due equazioni, c = v + 40 e 5v = 3c. La risposta, quindi, è:
dopo 100 passi della volpe (v) o 60 del cane (c).
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CAPITOLO 8

Chi è stato il padre della rivoluzione?

Dopo la riscoperta dell’opera di Leonardo da parte di Pietro Cossali,
alla ne del XVIII secolo, molti studiosi ipotizzarono che la
di usione delle scuole e dei libri d’abbaco – e, quindi, la rivoluzione
aritmetica da essi generata – fosse stata una diretta conseguenza
della pubblicazione del Liber abbaci. Nella Summa de arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalita, l’opera in cui Cossali trovò il
primo riferimento a Leonardo, Luca Pacioli aveva ascritto al pisano
il ruolo di padre della rivoluzione aritmetica europea, un’opinione
che Cossali abbracciò nel proprio libro. Se queste ipotesi si fossero
rivelate vere, il ruolo di Leonardo nella storia sarebbe stato pari a
quello di Copernico, di Galileo o di Keplero.

È senz’altro vero che i contenuti e la struttura del Liber abbaci
resero questo testo un’ottima fonte per il materiale che alimentò la
rivoluzione; inoltre, la stessa cronologia degli eventi – e, in
particolare, la tendenza generale alla crescita del numero di libri
d’abbaco nei successivi quarti di secolo, messa in luce dall’analisi di
Van Egmond – rende plausibile la conclusione di Pacioli. Tuttavia,
per quanto gli autori medievali avessero l’inveterata abitudine di
copiarsi liberamente a vicenda, né la Summa né la maggioranza dei
libri d’abbaco contenevano passi tratti dal Liber abbaci. Per attribuire
a Leonardo il merito della rivoluzione sarebbero quindi servite altre
prove: in particolare, gli studiosi avrebbero dovuto identi care il
percorso attraverso cui i contenuti del Liber abbaci erano giunti alle
pagine dei primi libri d’abbaco. Raccogliere queste prove ha
richiesto a storici e archivisti numerosi anni di duro lavoro, assieme
a qualche notevole colpo di fortuna. L’ultima tessera del mosaico è
andata a posto soltanto di recente, nel 2003.

La tesi più sicura da sostenere è che, a prescindere dal fatto che
Leonardo sia stato o meno il padre della rivoluzione aritmetica, ne
fu come minimo una fonte d’ispirazione. Quando completò la
seconda edizione del Liber abbaci, Leonardo era già famoso in tutta
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Italia come un grande matematico e uno stimato cittadino di Pisa; di
conseguenza, molte persone – mercanti, studiosi, insegnanti e
genitori, ma anche un imperatore come Federico II – sapevano del
suo libro e volevano senza dubbio apprenderne i contenuti. In breve,
il fatto stesso che il Liber abbaci sia stato scritto da un personaggio
della statura di Leonardo, assieme a una descrizione generale dei
suoi contenuti e alla comprensione dell’utilità che questi
insegnamenti avrebbero avuto in ambito commerciale, potrebbero
benissimo aver creato una domanda di spiegazioni che fossero più
facilmente assimilabili.

Tuttavia, quando alcuni autori dal talento matematico molto
inferiore a quello di Leonardo cercarono di scrivere dei libri che
venissero incontro a tale domanda, in genere non attinsero alle dense
pagine del Liber abbaci, ma cercarono altrove. In alcuni casi, ciò fu
senz’altro dovuto al fatto che per questi matematici in erba il testo
di Leonardo era troppo di cile; in altri, il problema era che questi
autori non conoscevano il latino; qualcuno, poi, cercò altre fonti per
il semplice motivo che non era riuscito a mettere le mani su una
delle poche copie del Liber abbaci in circolazione. Quando gli autori
dei testi d’abbaco citavano Leonardo come loro fonte d’ispirazione,
cosa che fecero in parecchi,A è possibile che stessero semplicemente
sfruttando il suo nome per dare un’aria di autorevolezza alla propria
opera; tuttavia, questo stesso comportamento mostra che Leonardo
veniva considerato come la gura principale nel quadro della
tradizione abbachistica.

Anche lo storico danese Jens Høyrup – uno dei pochi studiosi che
hanno messo seriamente in dubbio il ruolo di Leonardo come fonte
originale dei libri d’abbaco – riconosce la plausibilità di questo
scenario. Nel 1545, quando il celebre matematico Girolamo Cardano
(uno dei primi pionieri della teoria della probabilità) scrisse la sua
Ars Magna, riconobbe a Leonardo il merito di aver introdotto in
Europa l’aritmetica e l’algebra moderne. Ciò ha spinto Høyrup a
ipotizzare, in un articolo del 2005, che «anziché il punto di partenza
della cultura abbachistica, Fibonacci potrebbe esserne stato un suo
straordinario rappresentante, che aveva saputo emergere talmente
più in alto degli altri che per Cardano non c’era nessuno, all’infuori
di lui, che meritasse di essere menzionato».1
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Prima dell’uscita dell’articolo di Høyrup, tuttavia, una studiosa
italiana aveva già identi cato il testo cruciale mancante che
collegava il Liber abbaci alla letteratura abbachistica, dimostrando
così che Leonardo non fu soltanto una fonte d’ispirazione per la
rivoluzione aritmetica ma ne fu anche il padre, in termini sia di
forma sia di contenuti. Per trovare questo anello mancante, la
studiosa italiana ha dovuto scavare in profondità nel mondo
ultraspecialistico delle ricerche archivistiche, con il confronto
dettagliato dei testi mirato a rintracciare il usso storico delle idee.
Lavorando per molti anni negli archivi italiani, ha raccolto prove
su cienti non solo a identi care, per titolo e autore, un manoscritto
chiave – da tempo perduto – che portava dal Liber abbaci alla
letteratura abbachistica successiva, ma anche a dire, con un notevole
grado di sicurezza, quali erano i suoi contenuti. Questa particolare
indagine è resa più interessante agli occhi dei non addetti ai lavori
dal fatto che la studiosa in questione stava scoprendo le origini del
nostro mondo moderno. Un tipico libro d’abbaco è parecchio simile
ai manuali scolastici su cui abbiamo studiato: aggiornate il vecchio
stile linguistico, sostituite i riferimenti culturali locali dell’epoca con
quelli odierni, e (a parte le illustrazioni a colori, di cui gli editori di
oggi sono innamorati) vi ritroverete davanti un tipico manuale
moderno di aritmetica. Come ha scritto Warren Van Egmond nel suo
catalogo di libri d’abbaco, che nel 1980 ha fatto conoscere al mondo
scolastico la tradizione abbachistica, «questa tradizione non si è
comunque conclusa [nel XVI secolo] […] i libri d’abbaco
rappresentano solo l’inizio di una tradizione di testi di aritmetica che
si estende no a oggi. I manuali elementari su cui abbiamo imparato
le basi dell’aritmetica sono i diretti discendenti dei libri d’abbaco del
Trecento e del Quattrocento».2

Uno degli ostacoli che gli storici della matematica si ritrovano a
dover a rontare dipende dal modo in cui questa disciplina viene
documentata e tramandata. Al matematico, gran parte della sua
attività sembra essere (qualcuno preferirebbe dire «è») un processo
non di invenzione ma di scoperta. Quando la comunità matematica
inizia a vedere un particolare progresso come una «routine»,
l’individuo che l’ha fatto viene presto dimenticato: il sentiero era lì,
in attesa di essere scoperto, e qualcuno doveva pur trovarlo per

106



primo, ma che a scovarlo sia stato Tizio anziché Caio, è stato in gran
parte un evento fortuito, qualcosa su cui non vale la pena di
so ermarsi. La cosa importante è il sentiero stesso, che anche gli
altri possono ora seguire. L’unica eccezione si ha quando qualcuno
elabora una nuova formula o dimostra un particolare teorema, ma
solo se la scoperta della formula o la dimostrazione del teorema
sono ritenute importanti e hanno richiesto una notevole ingegnosità.

Si tratta di una situazione profondamente diversa da quella che si
riscontra in molte altre aree della creatività umana, dove siamo soliti
attribuire un giusto riconoscimento agli individui che hanno fatto
per primi qualcosa. In molti casi, l’unicità dell’atto creativo è palese:
se Shakespeare non fosse vissuto, per esempio, l’Amleto non sarebbe
mai stato scritto. Per contro, se Euclide non avesse dimostrato che
esistono in niti numeri primi, lo avrebbe fatto qualcun altro; l’unica
incertezza riguarda il tempo che ci sarebbe voluto. (Di fatto, noi
attribuiamo a Euclide la paternità di questo teorema, ma solo perché
si tratta di un risultato importante e la dimostrazione denota una
profonda originalità e una considerevole dose d’ingegno; tuttavia,
non siamo del tutto certi che sia stato proprio Euclide a scoprirlo.)

Ora, l’aritmetica indo-arabica ricade nella categoria delle cose che
attendono di essere scoperte. In linea generale, il nome degli
individui che vi sono giunti per primi non viene ricordato, e il loro
merito non è stato riconosciuto da quanti, in seguito, hanno
costruito sulla loro opera. Lo stesso uso dell’espressione «aritmetica
indo-arabica» ri ette il fatto che il sistema venne sviluppato dagli
indiani e perfezionato dagli arabi; ma, fatte salve poche eccezioni,
non sappiamo con precisione quando furono compiuti i vari
progressi e da chi.

Pertanto, è di cile che la semplice lettura di un antico
manoscritto composto da un matematico fornisca allo storico
qualche informazione riguardo alle fonti consultate dal suo autore
nel prepararlo. Per esempio, è chiaro che Leonardo prese gran parte
del materiale per il Liber abbaci direttamente o indirettamente dalle
opere di al-Khwārizmī; ciononostante, nella sua opera non troviamo
nessuna menzione a questo fatto, a parte una breve nota nell’ultimo
capitolo. I commentatori esterni al campo della matematica trovano
strano questo fatto, e talvolta ne cercano una spiegazione; tuttavia,
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Leonardo non faceva altro che seguire una pratica vecchia quanto la
matematica stessa.

E come se questa assenza di riconoscimenti non bastasse, il lavoro
dello storico è reso problematico anche dal fatto che quando a un
particolare progresso matematico viene associato un nome, spesso si
tratta del nome sbagliato. Un famoso esempio ci è dato dal teorema
di Pitagora, che era noto già molto tempo prima della nascita del
matematico di Samo.

Uno dei metodi seguiti dai medievalisti per tracciare lo sviluppo
delle idee consiste nel fare un confronto dettagliato dei manoscritti
alla ricerca di indizi come la presenza di brani che un autore aveva
copiato direttamente da un altro. Gli scrittori medievali erano soliti
copiare interi passaggi da altri manoscritti senza citare la fonte;
quindi, se un medievalista trova dei passi identici in due testi, può
concludere che un autore ha copiato dall’altro, o che entrambi
hanno copiato da un terzo. (Quest’ultima possibilità richiede
ulteriori indagini nel caso il manoscritto originale sia andato perduto
e siano rimasti solo i due scritti con il materiale da esso copiato.)

Per molti secoli, la copiatura dei libri rimase appannaggio quasi
esclusivo dei monaci che vivevano nei monasteri più eruditi. Si
trattava di un processo lento: copiare un libro della lunghezza della
Bibbia poteva richiedere un anno o più di lavoro. Dal XIII secolo in
poi, quando l’emergere delle università fece lievitare la domanda di
libri, la loro produzione iniziò gradualmente a uscire dai chiostri per
diventare un’attività commerciale; nacquero così le prime imprese di
copiatori professionisti, situate di solito a anco delle nuove
università (una sorta di precursori delle odierne fotocopisterie).
Alcune di esse diventarono molto grandi: all’inizio del XV secolo,
una bottega di copisti a Firenze dava lavoro a quarantacinque
persone.

La copiatura a mano produceva dei manoscritti dal-l’aspetto
a ascinante. Dato il considerevole tempo da dedicare all’opera, gli
scribi, che ai tempi di Leonardo lavoravano soprattutto per una
ricompensa spirituale, potevano sviluppare degli stili calligra ci
elaborati; e spesso, quando veniva il momento di adornare e miniare
le pagine di testo con spire colorate, disegni e altri abbellimenti,
davano libero sfogo alla loro creatività. Quando completava un
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libro, lo scriba lo chiudeva di frequente con una nota personale. Un
esempio particolarmente degno di essere ricordato (che però non
riguarda il Liber abbaci) recita:

Explicit hoc totum;
Pro Christo da mihi potum

che potremmo tradurre con:

E con questo è tutto;
Nel nome di Cristo, portami da bere.3

Purtroppo, però, la creatività degli scribi si estendeva spesso anche ai
contenuti del libro: capitava così che apportassero dei cambiamenti,
che tagliassero qualche parte o che prendessero dei passi da un altro
manoscritto, in genere senza preoccuparsi di segnalare questi loro
interventi. E, com’è ovvio, c’era sempre anche la possibilità che
facessero un errore di copiatura. Tutti questi fattori contribuiscono a
rendere molto di cile l’odierno lavoro nel campo della
medievalistica.

I testi più importanti venivano poi copiati numerose volte, con la
realizzazione di copie delle copie, cosa che faceva lievitare la
probabilità di errori. Di fronte a una collezione di manoscritti tutti
identi cabili come versioni di un medesimo testo originale, il lavoro
del medievalista consiste innanzitutto nel metterli nella sequenza
corretta. Anche nei casi in cui un manoscritto riporta una data, ci si
può comunque chiedere se quest’ultima si riferisca alla stesura del
testo originale o a quella della copia. Di fatto, la maggior parte dei
libri d’abbaco non riportano né il nome dell’autore né una data; in
genere, tuttavia, gli scrittori formulavano i loro esempi nei termini
delle valute e delle unità di misura locali (che variavano a seconda
dei posti e dell’epoca), e questi particolari, al prezzo di faticose
ricerche, ci hanno permesso di assegnare un luogo e una data a molti
dei manoscritti.

La storiogra a basata sul confronto fra i manoscritti ha
ovviamente il limite di poter essere applicata soltanto ai testi che
sono giunti no a noi o che vengono comunque citati in modo
sostanziale in una qualche altra opera sopravvissuta. È sempre

109



possibile che un manoscritto chiave sia andato perduto. A volte, con
lunghi sforzi e magari un pizzico di fortuna, è possibile inferire
l’esistenza di un particolare manoscritto e identi care il suo autore e
i suoi contenuti. Questo è ciò che è successo in relazione al problema
della nascita dei libri d’abbaco.

Se i manoscritti abbachistici avessero contenuto dei materiali tratti
direttamente dal Liber abbaci, la linea di discendenza sarebbe stata
evidente n dal principio. Certo, alcuni libri d’abbaco erano in
sostanza degli stralci del Liber abbaci scritti in volgare; tuttavia,
questi testi comparvero solo in un momento successivo, quando
molte altre opere abbachistiche erano già in circolazione.4 La grande
maggioranza dei libri d’abbaco, inclusi tutti quelli identi cati come i
più antichi, non avevano invece quasi nulla in comune con il
capolavoro di Leonardo; in particolare, mancavano in genere
dell’organizzazione, della precisione e della chiarezza espositiva del
Liber abbaci, ed erano molto più brevi. È quindi chiaro che questi
abbachisti dovevano aver preso i loro materiali da qualche altra
fonte; di conseguenza, il primo compito dello storico era quello di
stabilire se questo genere letterario fosse iniziato con dei materiali
tratti da un’unica opera o da più testi diversi.

Nell’introduzione al suo catalogo del 1980, Van Egmond fece
notare che c’erano pochi punti di contatto fra un libro d’abbaco e
l’altro; in altre parole, gli autori non si erano limitati a plagiarsi a
vicenda. Ciò potrebbe indicare la presenza di molteplici fonti iniziali,
ma a volte l’apparenza inganna. Con più o meno quattrocento
problemi ciascuno, i libri d’abbaco o rivano in tutto circa 150.000
esempi svolti in apparenza di erenti; tuttavia, se non badiamo alle
precise parole e ai numeri usati e ci concentriamo soltanto sulla
sostanza dei problemi aritmetici, ci accorgiamo che il loro numero è
piuttosto ridotto. Inoltre, le presentazioni dei problemi seguivano
tutte uno schema standard che nel corso dei trecento anni di storia
della letteratura abbachistica subì ben poche variazioni. Un tipico
problema risolto si apriva con la breve descrizione di una situazione,
seguita da una domanda e quindi dalla soluzione. Per esempio:

Un soldo di Provins vale 40 denari pisani e un soldo imperiale ne vale 32.
Dimmi quanto avrò di queste due valute prese assieme per 200 lire di
Pisa. Devi fare così: sommando 40 e 32 ottieni 72 [denari], che
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corrispondono a 6 soldi. Dividi quindi 200 lire per 6 e otterrai 33 lire, 6
soldi e 8 denari, che è quanto avrai di ciascuna di queste due valute, ossia
33 lire, 6 soldi e 8 denari per le suddette 200 lire di Pisa. Il problema è
così risolto.5

L’autore introduceva sempre la domanda con un’espressione come
«Dimmi», «Domandoti» o «Voglio sapere». In molti dei manoscritti
più antichi, l’intera enunciazione del problema era preceduta da una
frase introduttiva come «Fammi questa regola» (Risolvimi questo
problema); oppure, se il problema veniva usato per illustrare una
regola appena introdotta, «Voti dare essempro alla detta regola». La
soluzione incominciava di solito con un’espressione come «Fa’ così»,
o «Dei così fare». Dopo aver ottenuto la risposta, spesso l’autore la
ribadiva. Anche la conclusione seguiva un modello stereotipato, con
una frase come «Ed è fatta», o «Et così fa tutte le simigliante ragione»
(E risolvi in questo modo tutti i problemi simili).

Pertanto, nonostante l’apparenza iniziale di una molteplicità di
fonti, quando gli studiosi si misero a esaminare più da vicino i libri
d’abbaco giunsero alla suggestiva conclusione che dovevano essere
esistiti un ridotto numero di testi originali, e che le di erenze fra un
libro e l’altro riguardavano soprattutto la profondità, la ra natezza,
l’accuratezza e la localizzazione in una determinata città o regione.
Restavano comunque ancora diverse possibilità per quanto
riguardava l’identificazione di quei testi originali.

Durante i secoli XII e XIII, un’ondata di scienza araba giunse in
Europa attraverso le traduzioni latine fatte in Spagna, in Italia e
negli Stati crociati. Per esempio, a Montpellier numerosi scribi erano
impegnati nella traduzione e nella copiatura di diversi testi, fra cui
l’Aritmetica di al-Khwārizmī. Un antico libro in latino che alcuni
storici hanno visto come una possibile fonte abbachistica è il De
algorismo, scritto dallo studioso Giovanni di Sacrobosco. Nato in
Inghilterra (presumibilmente nella città settentrionale di Halifax)
attorno al 1195, Giovanni studiò all’Università di Oxford e andò
quindi a vivere a Parigi, dove insegnò matematica all’università;
conosciuto anche come John of Halifax, scrisse diversi libri di
matematica e astronomia. Il De algorismo era una presentazione
elementare (in latino) dell’aritmetica indo-arabica e includeva dei
capitoli sull’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la
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divisione, le radici quadrate e le radici cubiche. Tuttavia, pur
essendo possibile che quest’opera sia stata consultata da qualche
autore abbachista, non ci sono solide prove che ci spingano a
identi carla con la fonte iniziale della maggioranza dei libri
d’abbaco.

Dato che è del tutto plausibile che i libri d’abbaco successivi
fossero basati su quelli precedenti, nel tentativo di individuare le
origini della rivoluzione aritmetica gli storici concentrarono gran
parte della loro attenzione sui manoscritti più antichi. Il primo libro
d’abbaco scritto in volgare potrebbe essere stato un «libro di nuovi
conti» composto a Siena attorno al 1260, del quale però non è
sopravvissuta nessuna copia.6 I libri d’abbaco più vecchi giunti no
a noi risalgono invece al 1290 circa. Uno di essi è il Livero de
l’abbecho,7 descritto dal suo ignoto autore come «lo livero de
l’abbecho secondo la oppenione de maiestro leonardo de la chasa
degli gluoghe Bonaçie da Pisa»; fu forse uno dei primi a ricorrere a
questo tipo di citazione del nome di Leonardo. Un altro è oggi
conosciuto come il Columbia algorism8 ed è stato trascritto da Kurt
Vogel nel 1977 con il titolo Ein italianishes Rechenbuch aud dem
14.Jahrhundert.9 L’espressione tedesca 14.Jahrhundert nel titolo di
Vogel signi ca «XIV secolo», cosa che mette in risalto la di coltà
del lavoro degli storici medievali: quando Vogel pubblicò la sua
traduzione, infatti, era convinto che si trattasse di un manoscritto
d’epoca tarda, ma un successivo esame delle monete citate dimostrò
che era stato quasi senz’altro composto prima, probabilmente
attorno al 1290.10 Il Libro di ragioni (Libro di problemi) di Paolo
Gherardi, scritto a Montpellier nel 1328, è poi il più vecchio libro
d’abbaco conosciuto scritto in volgare che contenga un capitolo
sull’algebra.

In ogni caso, se l’esame degli antichi manoscritti abbachistici
suggeriva che alcuni di essi potevano essere stati usati come fonti per
altri testi successivi, non c’era nulla che indicasse una fonte
originaria diversa da Leonardo; così, col passare degli anni la
maggioranza degli studiosi arrivò a vedere i libri e le scuole
d’abbaco come parte di una tradizione iniziata con la comparsa del
Liber abbaci. Per esempio, nell’introduzione al suo catalogo del 1980
Van Egmond dichiarò che «tutti i manoscritti e i libri contenuti nel
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presente catalogo possono essere considerati come membri di questa
tradizione, nonché diretti discendenti dell’opera di Leonardo».11
Nella sua analisi, scrisse quindi che «gli abbaci stampati sono in gran
parte una prosecuzione diretta di una tradizione iniziata nel 1202
con il Liber abbaci. I libri d’abbaco rappresentano pertanto una
tradizione continua e dalla straordinaria uniformità che si estende
dall’opera di Leonardo Pisano no alla ne del XVI secolo, passando
dai manoscritti ai volumi stampati quando la stampa soppiantò la
scrittura a mano come mezzo principale di pubblicazione».12

In termini simili, Kurt Vogel, in un in uente e autorevole articolo
su Leonardo, osservò che:

Un esame dell’attività di Leonardo fa emergere con chiarezza il suo ruolo
di pioniere nella rinascita della matematica nell’Occidente cristiano.
Come nessun altro prima di lui, diede nuova attenzione alle antiche
conoscenze e le coltivò in modo indipendente. In campo aritmetico, diede
prova di un eccellente talento per i calcoli. Inoltre, o rì ai suoi lettori
un’esposizione sistematica dei materiali e ordinò i suoi esempi dai più
facili ai più difficili. […]

Con Leonardo ebbe inizio una nuova epoca della matematica occidentale
[…]. Egli divenne l’insegnante dei maestri di calcolo (i maestri d’abbaco)
e dei geometri, come apprendiamo dalla Summa di Luca Pacioli, che
spesso a lui si richiama. Questi due capolavori vennero copiati dal XIV al
XVI secolo.13

Una conclusione simile venne espressa senza mezzi termini anche
dallo storico della matematica Ivor Grattan-Guinness: «L’origine
immediata di questa tradizione si trova senza dubbio nel testo latino
del Liber abbaci, scritto nel 1202 da Leonardo da Pisa – meglio noto
ai lettori moderni col suo soprannome di Fibonacci (Boncompagni
[1857])».14

In ne, Laurence Sigler, il matematico che ha tradotto il Liber
abbaci in inglese, dichiara nella sua introduzione:

Per circa tre secoli, nelle scuole d’abbaco della Toscana – di norma
frequentate da ragazzi avviati alla professione mercantile o comunque
desiderosi di imparare la matematica – venne insegnato un programma
basato sul Liber abbaci di Leonardo. Ci furono anche altri maestri, e
qualche matematico di talento, che scrissero dei libri d’abbaco destinati
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all’uso nelle scuole, testi che spaziavano da manuali pratici rudimentali a
opere matematiche di qualità, ma nessuno era completo, attento alla
teoria ed eccellente come il Liber abbaci di Leonardo Pisano.15

Questi studiosi moderni sono stati probabilmente in uenzati dai
pochi libri d’abbaco che presentano delle sezioni simili a quelle del
Liber abbaci: per esempio, due trattati orentini che risalgono alla
metà del XV secolo e tutti e due portano il titolo di Praticha
d’arismetricha, uno scritto attorno al 1450 da un anonimo maestro

orentino che si de nisce allievo di Domenico d’Aghostino, l’altro
composto circa dieci anni dopo da Benedetto da Firenze.B Entrambi i
trattati ci o rono un riassunto esauriente del tipo di matematica che
veniva insegnato nelle scuole d’abbaco (così come il Liber abbaci
descriveva il tipo di matematica praticata nei Paesi arabi visitati da
Leonardo). Entrambi gli autori danno prova di un’accurata
conoscenza delle opere di Leonardo, che menzionano spesso e da cui
citano ampi stralci. Leonardo è collocato al primo posto in un elenco
di autori «da essere riputati» nell’introduzione del libro del 1450, e
la sua autorità viene invocata in molti passi dell’opera. La quinta
parte del trattato, «dove s’à a dimostrare chasi di diletto» [problemi
ricreativi], è ripresa interamente – come dichiarato dallo stesso
autore – dal capitolo 12 del Liber abbaci, e l’ottava parte, «che
contiene il travagliamento delle radicie» [calcolo delle radici],
include delle traduzioni in volgare di diversi passi del capitolo 14.
L’ultima sezione del trattato, dedicata all’algebra, presenta dei «chasi
scritti da Lionardo Pisano arismetrico perfecto» e copre i problemi
a rontati nella terza parte del capitolo 15 del Liber abbaci. Questa
sezione si apre con la seguente dichiarazione:

Lionardo Pisano, chome per uno scripto nel gran vilume titolato Praticha
d’arismetricha è manifesto, inparò nelle parti d’Egitto e quivi disputando
venne perfectissimo. E lui in queste parti toschane, prima dette lume et
dichiaratione delle reghole. E questo è manifesto per le parole di Maestro
Antonio nel libro de’ Fioretti suoi, dove dimostra l’ontelletto di detto
Lionardo pisano essere grandissimo. Chonpuose Lionardo molti libbri di
nostra scientia, fra’ quali furon questi de’quali ho cognitione, cioè: e’ Libro
di merchaanti detto di minor guisa, e’ Libro de’ ori, el Libro de’ numeri
quadrati, e’ Libro sopra il 10° d’Euclide, e’ Libro di Praticha di geometria,
e’ libro di Praticha d’arismetricha del quale io ò chavato quello che al
presente voglio scrivere. E sono queste opere in Santo Spirito e in Santa

114



Maria Novella, e anchora nella Badia di Firenze e, in particularità l’anno
molti nostri cittadini.16

In questi due manoscritti, il collegamento con il Liber abbaci è
chiarissimo; il problema, però, è che sono stati pubblicati entrambi
duecentocinquant’anni dopo il testo di Leonardo e non possono
quindi aver giocato alcun ruolo nella nascita della tradizione
abbachistica. Anche se la maggior parte degli studiosi erano convinti
che tutti i libri d’abaco discendessero dall’opera di Leonardo,
nessuno era in grado di mostrare come questa trasmissione avesse
avuto luogo per i testi che non assomigliavano affatto al Liber abbaci,
cioè la grande maggioranza. L’anello cruciale che ancora mancava
era il primo: qualcuno – e la spiegazione più semplice era che si
fosse trattato di un singolo individuo – doveva aver preso quei
materiali che il testo di Leonardo presentava in un modo molto
elaborato e doveva averli riformulati nello stile molto più semplice
dei libri d’abbaco. Questo testo chiave, qualora fosse esistito, sarebbe
stato il primo dei libri d’abbaco, la scintilla che diede fuoco alle
polveri della rivoluzione aritmetica.

Un indizio cruciale non emerse dalla ricerca delle somiglianze fra il
Liber abbaci e i libri d’abbaco ma, al contrario, dalla valutazione di
una delle loro principali di erenze. Una caratteristica di molti libri
d’abbaco che non si ritrova nell’opera di Leonardo è l’inclusione di
una sezione sulla geometria, dove vengono descritti dei metodi per
trovare lunghezze, aree o volumi di alcune gure; in genere, gli
esempi sono formulati nei termini del calcolo dell’altezza di una
torre tramite triangolazione, della misurazione dell’area di un campo
o della determinazione del volume di uno stagno o di una botte. Ciò
che agli studiosi sembrava più curioso era che si trattava dell’unica
deviazione dai contenuti del Liber abbaci; quando iniziarono a
chiedersi da dove potesse aver avuto origine, si ritrovarono sulla
strada che li avrebbe infine condotti all’anello mancante.

Da dove erano stati ripresi questi materiali sulla geo-metria?
Leonardo aveva s orato alcune questioni geometriche nel capitolo
15 del Liber abbaci al ne di poter sfruttare i metodi della geometria
per la soluzione di una serie di problemi di aritmetica e algebra, ma
aveva lasciato una trattazione più esaustiva di questa disciplina a un
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altro suo libro, il De practica geometrie, completato nel 1220. Il
confronto fra la geometria presente nei libri d’abbaco e quella del De
practica geometrie mise in luce le stesse somiglianze e le stesse
di erenze emerse fra l’aritmetica dei trattati d’abbaco e quella del
Liber abbaci: in altre parole, il primo libro d’abbaco (qualora si fosse
trattato di una singola fonte) doveva quasi certamente essere stato
un compendio sempli cato non di un solo libro di Leonardo (il Liber
abbaci), bensì di due, il Liber abbaci e il De practica geometrie. Nel
2002, la storica Elisabetta Ulivi ha riassunto le evidenze a ermando
che i libri d’abbaco «erano scritti nei vernacoli delle varie regioni,
spesso in toscano, e prendevano a modello le due fondamentali
opere di Leonardo Pisano, il Liber abbaci e il De practica geometrie».17
Se qualcuno scrisse un primo compendio elementare dei due
capolavori di Leonardo, dal quale avrebbe preso il via la tradizione
abbachistica, quella persona doveva possedere non solo una buona
conoscenza del latino, ma anche una competenza matematica
su ciente a permettergli di leggere e comprendere i contenuti di due
testi eruditi lunghi, densi e parecchio complicati, di e ettuare una
selezione di alcuni loro contenuti e di riformulare questo materiale
in un modo molto più semplice.

Il candidato più ovvio per la realizzazione di un’opera di questo
genere era lo stesso Leonardo; e, in e etti, sappiamo che scrisse una
versione sempli cata del Liber abbaci. In diverse occasioni, infatti,
dichiara di aver scritto un Liber minoris guise (Libro di portata
minore): uno di questi riferimenti si trova nello stesso Liber abbaci,18
un altro nel Liber quadratorum e un terzo nel Flos. Un ulteriore
richiamo a questo testo perduto compare in un libro d’abbaco del
XV secolo intitolato Praticha d’arismetricha,19 dove l’anonimo autore
lo cita come il Libro di minor guisa o libro di merchaanti. Il fatto che lo
de nisca come un «libro per mercanti» è signi cativo, in quanto
suggerisce che, probabilmente, il Libro di minor guisa comprendeva
una serie di materiali tratti dai primi dieci capitoli del Liber abbaci
assieme ad alcune parti del De practica geometrie; tuttavia, non
essendo sopravvissuta nessuna copia di quest’opera minore di
Leonardo, le prove, per quanto forti, non potevano ritenersi
conclusive.

Poi però, nel 2003, la studiosa italiana Ra aella Franci ha
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pubblicato i risultati dell’accurato studio di un manoscritto anonimo
in cui si era imbattuta nella Biblioteca Riccardiana di Firenze, che
occupa le pagine da 1 a 178 del codice 2404. L’opera non è datata,
ma le date che compaiono in alcuni problemi ci consentono di
collocare la sua stesura attorno al 1290; dalla lingua in cui è scritto,
inoltre, possiamo concludere che venne composto in Umbria.20
Potrebbe trattarsi del più antico manoscritto in volgare che sia
sopravvissuto no a oggi. L’autore esordisce dichiarando che «questo
ene lo livero de l’abbecho secondo la oppenione de maiestro
leonardo de la chasa degli gluoghe Bonaçie da Pisa». Come sempre,
la citazione del nome di Leonardo non può essere considerata come
una prova del fatto che l’autore abbia usato come fonte gli scritti del
pisano; in questo caso, però, la prossimità temporale dà
all’affermazione maggiore credibilità.

Il libro (noto col titolo di Livero de l’abbecho per come viene
presentato dall’autore nell’introduzione) è suddiviso in 31 brevi
capitoli:

1. Tre chose
2. Chose che si vendono a centonaio
3. Le regole del pepe
4. Regole senza nome o Le drappe che se vendono a channa e braccia
5. Regole del chambio per modo de merchaante
6. Regole de baracte de monete e denari
7. Regole de marcho Tresçe
8. Quante cantara e charrubbe e grane è l’oncia
9. Comprare bolçone a numero de denare ed a peso de libbre

10. Regole de consolare ed alegare monete
11. De svariate regole che s’appartengono al consolare
12. Regole de merto overo d’usura
13. Regole che s’apartengono a quilla de l’usura
14. Regole de saldare ragione
15. Regole de conpagnie
16. De chonprare chavaglie
17. De huomene che demandavano l’uno all’altro
18. De huomene che trovano borse
19. De huomene che colsero denari insieme
20. De regole de prochacio over de viagio
21. De huomene ch’andaro a guadagnare agli mercate
22. De choppe e del suo fondo
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23. D’arbore o vogle de legno
24. De vasa
25. De huomini che vanno per via insieme
26. De huomene che portarono margherite a vendere a Gostantinopole
27. De tine e botti che viene el vino per foramine che sono nel fondo
28. D’uno che mandò il figlio en Alixandria
29. Uno lavoratore che lavorava un’uopra
30. De huomene ch’andano uno po’ l’altro
31. De regule per molte guise forte e legiere de molte contintione.

Non si tratta di un’opera originale: circa i tre quarti dei problemi
sono fedeli traduzioni in volgare di quelli che compaiono nei capitoli
8, 9, 10 e 11 del Liber abbaci. Un passo di particolare interesse per il
lettore moderno è quello (foglio 107v) dove troviamo il famoso
problema dei conigli di Fibonacci, riformulato però in termini di
piccioni. Il libro era palesemente scritto per un vasto pubblico, cosa
che emerge anche dal fatto che l’autore introduce ciascun tipo di
problemi con degli esempi più semplici di quelli riportati nel Liber
abbaci. Nel complesso, rispetto all’opera di Leonardo, la trattazione
degli argomenti risulta più breve e meno completa: l’autore tralascia
tutto quel materiale introduttivo – sulla rappresentazione indo-
arabica dei numeri, gli algoritmi per le operazioni e i metodi per
calcolare con le frazioni – che occupa l’intera prima parte del Liber
abbaci, procedendo come se questi argomenti fossero ormai risaputi.
Inizia invece con la presentazione della Regola del tre, enunciata in
questi termini:

Se ce ne fosse dicta alchuna ragione e lla quale se proponesse tre chose, si
devemo moltiplicare quilla chosa che noie volemo sapere con quelle che
non è de quilla medessma, a partire nell’altra.

A questo proposito, la Franci ha evidenziato due punti importanti ai
ni della sua analisi. Il primo è che l’autore presenta quattro esempi

per mostrare il funzionamento della regola (nel primo i numeri noti
sono tutti interi, mentre negli altri ci sono, rispettivamente, uno, due
e tre numeri misti). Il secondo è che a margine vengono riportati
degli schemi che riassumono le operazioni da svolgere, ma i
diagrammi non sono spiegati nel testo.

Nel Liber abbaci, Leonardo tratta la Regola del tre in un modo
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profondamente diverso: la enuncia nei termini più generali, dove ci
sono quattro numeri proporzionali di cui tre sono noti e occorre
determinare il quarto; pone l’accento sull’omogeneità delle unità di
misura degli oggetti simili; e, in ne, fornisce una spiegazione della
regola attraverso la teoria delle proporzioni. L’anonimo abbachista
umbro non fa nessuna di queste cose. Inoltre, anche Leonardo
introduce un diagramma per procedere in modo più spedito con i
calcoli (come gli schemi ai margini del Livero de l’abbecho), ma a
di erenza dell’umbro spiega nel dettaglio il modo in cui tale
diagramma viene creato e utilizzato. A tutto questo va poi aggiunto
che gli esempi riportati nel Liber abbaci sono diversi e più complessi
di quelli che troviamo nel Livero de l’abbecho.

Gli argomenti presentati dall’autore umbro nei tre capitoli
successivi – «le chose che se vendono a centonaio», «le regole del
pepe» e «le drappe che se vendono a channa e braccia» – compaiono
anche nel Liber abbaci, ma anche in questo caso vengono discussi in
un modo più semplice, usando esempi di erenti. Inoltre, mentre
Leonardo si occupa di problemi concernenti la determinazione del
prezzo delle mercanzie, senza dubbio con un occhio di riguardo al
commercio internazionale all’ingrosso, l’anonimo umbro scrive per
un pubblico più interessato ai mercati locali e alla vendita al
dettaglio. Lo stesso si può dire anche per quanto riguarda il quinto
capitolo, più lungo, dedicato alle «regole del chanbio»: mentre il Liber
abbaci riporta degli esempi in cui compaiono le valute di molti posti
diversi, l’autore umbro fa riferimento solo alle monete in uso
nell’Italia centrale e settentrionale, con l’eccezione di un problema in
cui vengono citate quelle di Parigi.

Fino a questo punto dell’analisi della Franci, sarebbe ancora
possibile (per quanto altamente improbabile) supporre che
l’anonimo umbro abbia tratto i suoi materiali dal Liber abbaci.
L’aspetto più intrigante del suo libro – l’inclusione di tre capitoli (12,
13 e 14) sul calcolo degli interessi e il deprezzamento – rende però
chiaro che la sua fonte non può essere stata il capolavoro di
Leonardo, dato che nel Liber abbaci non si fa quasi nessun accenno a
queste tematiche. Nel capitolo 14 del Livero de l’abbecho, sulle
«regole de saldare ragione», l’autore introduce un argomento del
tutto assente nel trattato di Leonardo, legato a una serie di problemi
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concernenti la pratica mercantile, tra cui uno sui pagamenti fatti in
date diverse. (Il problema fa riferimento agli anni 1288, 1289 e
1290, ed è stato proprio questo particolare che ha permesso di
datare l’opera.) È chiaro che questi materiali sono stati inclusi in
modo che il libro risultasse più utile per i mercanti, ma da dove sono
stati presi?

In tutto il manoscritto, l’autore non dà nessuna prova di un
particolare talento matematico, né dimostra di avere le competenze
matematiche necessarie per selezionare in modo intelligente che cosa
includere e che cosa no; deve quindi essersi limitato a copiare
l’intero libro da un’altra opera, apportando al massimo qualche
cambiamento di secondaria importanza. Ora, suggerisce la Franci,
quest’altra opera potrebbe essere stata proprio il Libro di merchaanti
detto di minor guisa di Leonardo, oggi perduto. La ragione in forza
della quale è possibile giungere con tanta sicurezza a una simile
conclusione dipende in parte dalla natura della matematica. Non ci
sono prove che all’epoca vivesse qualche altra persona, oltre a
Leonardo, con una competenza matematica tale da permetterle di
scrivere un’opera originale di quel tipo; a quei tempi la domanda di
conoscenze matematiche era infatti tale che chiunque fosse stato in
grado di scrivere un buon testo avrebbe subito trovato un pubblico e
sarebbe diventato famoso.

Assumendo come corretta la supposizione della Franci (e a questo
punto della sua ricerca le prove da lei raccolte erano già di buon
livello, in linea con quanto ci si può aspettare nel campo della
medievalistica; in seguito, comunque, ne sarebbero emerse anche
delle altre), il Livero de l’abbecho può essere considerato come una
copia fedele del Libro di minor guisaC e, di conseguenza, l’opera
perduta di Leonardo costituisce la fonte originale delle centinaia di
libri d’abbaco pubblicati nei secoli successivi.

La conclusione della Franci è stata oggi confermata dall’esame di
altri testi scritti nella prima metà del XIV secolo; pur non facendo
nessun riferimento signi cativo a Leonardo, queste opere mostrano
una straordinaria somiglianza al trattato dell’anonimo umbro, in
particolare per quanto riguarda la spiegazione della Regola del tre.

Può inoltre darsi, suggerisce la Franci, che Leonardo abbia dato il
via alla tradizione abbachistica non solo scrivendo il suo Libro di
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minor guisa, ma anche tenendo a Pisa delle lezioni sui nuovi metodi
di calcolo. È possibile, a erma la studiosa, che il primo libro
d’abbaco in volgare sia stato il Libro di nuovi conti, scritto a Siena
attorno al 1260 da Ugo Ugurgeri, un monaco cistercense dell’abbazia
di San Galgano, del quale però non è sopravvissuta nessuna copia.21
Data la vicinanza fra Siena e Pisa, il suo autore potrebbe aver avuto
accesso a una copia del Libro di minor guisa. Questa ipotesi risulta
ulteriormente corroborata dall’esame dei contenuti dei manoscritti
abbachistici composti a Pisa (e questo nonostante il fatto che i primi
a noi noti risalgano al tardo Trecento, ossia più di un secolo dopo la
morte di Leonardo).22

Per esempio, in un interessante testo pisano trovato nel codice
2186 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, l’autore si presenta
come (foglio c.9v)

Io Cristofano di Gherardo di Dino citadino pisano della cappella di sancto
Bastiano in Chinsica quartieri di Pisa, oggi, questo dì primo di maggio
1442 col nome di Dio e di sarvamento cominciai a scrivere lo prezente
Libbro d’anbaco.
Questo è la forma e ’l modo a insegnare l’anbaco al modo di Pisa, cioè lo
principio, mezzo et fine come apresso diremo.

Anche se Cristofano non cita mai Leonardo per nome, il suo libro
sembra essere una presentazione in volgare di alcune parti del Liber
abbaci. Ci sono anche altri manoscritti che indicano come l’in uenza
di Leonardo a Pisa fosse ancora accentuata due secoli dopo la sua
morte, con gli autori pisani che avevano adottato un modo comune
di spiegare i metodi dell’abbaco. La Franci conclude il suo articolo
a ermando che «dall’esame sopra condotto emerge che a fronte di
una scarsa presenza nei trattati d’abaco di citazioni dirette di
Leonardo Fibonacci, l’in uenza delle sue opere, in particolare del
Liber abaci e del Libro di merchaanti, appare nettissima sia nei
contenuti che nella struttura dei testi che segue le due tipologie da
lui inaugurate: una più didattica, l’altra più scientifica».23

Prese tutte assieme, le prove risultano schiaccianti. Leonardo lasciò
due importanti eredità: la prima, comprendente i suoi testi più
eruditi – Liber abbaci, De practica geometrie e Liber quadratorum –,
avrebbe condotto allo sviluppo della matematica moderna; la
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seconda – il suo Libro di minor guisa – o rì il modello per tutti i libri
d’abbaco, fornendo così la base per la crescita dell’aritmetica
pratica, commerciale. Leonardo da Pisa può quindi essere
considerato come il padre della rivoluzione aritmetica moderna.

Ulteriori prove che emergono dai manoscritti pisani
Il più interessante fra i manoscritti pisani che confermano le
conclusioni della Franci è forse l’anonimo Tractato dell’arismetica.24
Il fatto che in alcuni dei calcoli compaiano le date 1270-1271 e
1315-1316, assieme alle monete e alle misure pisane citate, ci
suggerisce che venne scritto a Pisa tra la ne del XIII secolo e l’inizio
del XIV. A di erenza del Livero de l’abbecho, questo manoscritto di
epoca successiva si apre, come il Liber abbaci, con una spiegazione
della rappresentazione dei numeri nel sistema posizionale, una
descrizione dell’uso delle mani per fare i conti e una presentazione di
alcuni algoritmi per le quattro operazioni aritmetiche fondamentali.
Una volta introdotti questi elementi di base, gli argomenti trattati
sono: Regola delle tre cose, problemi di «merito» (interesse), 6
«chaselle» di cambio delle valute, le 13 «chaselle», problemi di
«regare a termine», regole di sconto, pagamenti da una città a
un’altra, acquisti da posti di erenti, cambio delle valute, diversi
modi di barattare, regole delle società, regole della «coniazione delle
monete», «merito» a ne d’anno, problemi sulla cosa più grande,
come calcolare la radice dei numeri, come raggruppare i numeri. La
presentazione del sistema numerale decimale e la rappresentazione
dei numeri con le mani sono molto dettagliate e accurate. Gli
algoritmi insegnati per la moltiplicazione e la divisione sono quelli
presentati da Leonardo nel Liber abbaci, che l’anonimo autore pisano
chiama, rispettivamente, «moltiplicare in croce» e «partire a danda»;
vengono descritti attraverso diversi esempi, accompagnati da precise
spiegazioni.

La Regola del tre viene enunciata in una forma elaborata (foglio
8r):

La regola di fare tucte le ragioni nelle quali si pongono tre cose ho di
moneta ho di peso ho di misura, sie multiplicare la cosa che noi volliamo
sapere contra quella che non è di quella medesma e partire nell’altra. E
desi considerare che due di quele tre cose debbono essere somillianti ho di
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nome ho di sustança o se non vi sono vi si debbono regare e se non vi si
possono regare quella ragione non si può fare.

Questa spiegazione assomiglia a quella dell’autore umbro, ma il
pisano – così come Leonardo nel Liber abbaci – sottolinea
l’importanza fondamentale dell’omogeneità delle misure. Nel
complesso, il trattato dell’anonimo pisano è più completo e meglio
organizzato di quello (più antico) dell’abbachista umbro, ma i
numerosi punti in comune suggeriscono comunque la presenza di
una medesima fonte, fornendoci un’altra prova del fatto che
entrambi gli autori avevano preso i loro materiali dal Libro di minor
guisa di Leonardo. Una di erenza signi cativa fra i due testi è data
dall’inclusione nel manoscritto pisano di un capitolo sull’algebra,
che il Livero de l’abbecho non tratta. La presentazione dell’algebra
di erisce da quella che troviamo nel Liber abbaci, il che ci spinge a
supporre che nel Libro di minor guisa Leonardo avesse a rontato
questo argomento in un modo più semplice e più simile a quello del
Tractato dell’arismetica. Di certo, tutte le presentazioni dell’algebra
che si ritrovano nei libri d’abbaco assomigliano a quella fatta
dall’anonimo pisano.

A All’epoca in cui vennero pubblicati i primi testi stampati questa pratica era
ormai caduta in disuso e Pacioli fu l’unico autore di un libro d’abbaco
stampato a riconoscere i meriti di Leonardo.

B Il primo è incluso nel codice Palatino 573 della Biblioteca nazionale di
Firenze; il secondo fa parte del manoscritto L.IV.21 della Biblioteca
comunale di Siena.

C Il titolo del libro viene spesso citato in questa forma abbreviata, che omette
il riferimento ai merchaanti.
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CAPITOLO 9

L’eredità di Fibonacci
in lapidi, pergamene e conigli

Dopo diversi secoli di oblio, Leonardo è oggi onorato a Pisa con
un’imponente lapide e una bella statua di marmo bianco. Tuttavia, il
suo nome (o, meglio, il suo soprannome ottocentesco) viene
ricordato soprattutto in virtù di uno dei quesiti inclusi nel Liber
abbaci. Anche se il problema in sé era soltanto un rompicapo
ricreativo senza troppe pretese, la sequenza di numeri che costituisce
la sua soluzione – i numeri di Fibonacci – rappresenta una parte
importante dell’eredità culturale di Leonardo.

Verso la ne del capitolo 12 del Liber abbaci, in mezzo a una serie
di problemi concernenti la suddivisione di cibo e di denaro,
Leonardo in lò un bizzarro enigma sulla crescita di una popolazione
di conigli. Il problema in questione non era farina del suo sacco, ma
risaliva perlomeno ai matematici indiani dei primi secoli dopo Cristo
(gli stessi che avevano sviluppato il sistema numerico descritto dal
Liber abbaci); il matematico pisano – al pari dei suoi predecessori
indiani – si rendeva però perfettamente conto di come questo
rompicapo potesse o rire un eccellente strumento per far pratica
nell’uso del nuovo sistema numerico. Anche se le ultime generazioni
di storici della matematica considerano il Liber abbaci come uno dei
libri più in uenti mai scritti, per la maggior parte della gente
comune la fama del suo autore riposa su quest’unico problema. In
quello che sarebbe diventato il suo passo più famoso, Leonardo si
guadagnò un posto nella cultura popolare del XX secolo attraverso le
seguenti parole:

QUANTE COPPIE DI CONIGLI NASCONO IN UN ANNO
DA UNA SINGOLA COPPIA

Un uomo mise una coppia di conigli in un luogo chiuso da pareti; voleva
scoprire quante ne sarebbero nate in un anno, assumendo che per natura
ogni coppia generi una nuova coppia al mese e che al secondo mese i
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nuovi nati inizino a loro volta a procreare.1

Leonardo vuole che il lettore assuma che, una volta che una coppia
di conigli è diventata fertile, continuerà a generare una nuova coppia
ogni mese. Come al solito, Fibonacci spiega la soluzione nel
dettaglio, ma il lettore moderno può cogliere al volo il metodo
risolutivo dando un’occhiata alla tabella da lui riportata, dove viene
indicato il numero di coppie di conigli per ciascun mese:

Coppie di conigli

All’inizio 1

Al termine del primo mese 2

Al termine del secondo 3

Al termine del terzo 5

Al termine del quarto 8

Al termine del quinto 13

Al termine del sesto 21

Al termine del settimo 34

Al termine dell’ottavo 55

Al termine del nono 89

Al termine del decimo 144

Al termine dell’undicesimo 233

Al termine del dodicesimo 377

La regola generale a erma che ogni numero successivo è dato dalla
somma dei due precedenti: 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8 e così
via. Come Leonardo sottolinea al termine della sua soluzione,
attraverso questa semplice regola possiamo calcolare la popolazione
non solo alla ne di un anno (377), ma dopo un qualunque numero
di mesi.

I numeri generati dal processo di addizione descritto da Leonardo
per risolvere il problema dei conigli sono oggi noti come i numeri di
Fibonacci. Sembra che abbiano fatto la loro prima comparsa nel
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Chandahshastra (L’arte della prosodia), un trattato sanscrito scritto
dal grammatico Pingala fra il 450 e il 200 a.C. La prosodia – lo
studio del ritmo, dell’accentazione e dell’intonazione del discorso –
aveva grande importanza negli antichi rituali indiani. Nel VI secolo,
il matematico indiano Virahanka mostrò l’emergere di questa
sequenza nell’analisi di metri con sillabe lunghe e brevi; in seguito, il

losofo giainista Hemachandra (1150 circa) compose un testo su
questi rapporti numerici.

I numeri di Fibonacci ricevettero il loro nome dal matematico
francese Edouard Lucas negli anni Settanta dell’Ottocento; qualche
decennio prima, nel 1838, un suo compatriota, lo storico Guillaume
Libri, aveva dato a Leonardo il soprannome di Fibonacci. Gran parte
del fascino di questi numeri è dovuto alla sorprendente frequenza
con cui li ritroviamo nel mondo naturale.

Per esempio, il numero dei petali dei ori è un numero di
Fibonacci più spesso di quanto ci si potrebbe aspettare stando al
semplice caso: l’iris ha 3 petali; la primula, il ranuncolo, la rosa
canina, la speronella e la colombina ne hanno 5; il del nio ne ha 8;
l’erba di san Giacomo, il crisantemo campestre e la cineraria 13;
l’astro, la rudbeckia e la cicoria 21; le margherite 13, 21 o 34; e le
pratoline 55 o 89.

Le in orescenze dei girasoli e le basi delle pigne mostrano delle
spirali che vanno in direzioni opposte: il girasole ne ha 21, 34, 55, 89
o 144 orarie, accoppiate, rispettivamente, a 34, 55, 89, 144 o 233
antiorarie; una pigna presenta 8 spirali orarie e 13 antiorarie. Sono
tutti numeri di Fibonacci.

Un terzo esempio emerge nella llotassi, che studia la disposizione
delle foglie sui rami delle piante: salendo lungo il ramo o lo stelo, la
posizione delle foglie segue la linea di una spirale. Partiamo da una
foglia e indichiamo con p il numero di giri completi della spirale
prima di trovare una seconda foglia direttamente sopra la prima;
indichiamo quindi con q il numero di foglie che si incontrano
procedendo dalla prima no a quest’ultima (esclusa la prima). Il
rapporto p/q è chiamato «la divergenza della pianta». Divergenze
comuni sono: ½ (olmo, tiglio, lime e qualche tipo di erba comune),
1/3 (faggio, nocciolo, rovo, carice e qualche tipo d’erba), 2/5
(quercia, ciliegio, melo, agrifoglio, prugno e senecione), 3/8 (pioppo,
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rosa, pero e salice); 5/13 (mandorlo, salicone e porro). Di nuovo,
tutti rapporti fra numeri di Fibonacci.

L’elemento matematico chiave che sta alla base dell’apparente
predilezione della natura per i numeri di Fibonacci è la loro stretta
connessione a una costante matematica altrettanto famosa nota
come la Sezione aurea. Spesso indicata con la lettera greca φ (phi), la
Sezione aurea è, come p, un numero irrazionale, ossia un numero la
cui espansione decimale prosegue all’in nito senza mai ripetersi
secondo uno schema regolare. L’espansione decimale di p inizia con
3,14159, quella di φ con 1,61803.

Il numero � fece la sua prima comparsa negli Elementi di Euclide
(scritti attorno al 350 a.C.), dove venne de nito come il rapporto
secondo cui dobbiamo dividere una linea perché la linea intera stia
alla sua parte più lunga come quest’ultima sta a quella più corta.
Euclide lo chiamò «rapporto estremo e medio»; nel XV secolo, il
matematico italiano Luca Pacioli gli diede il nome più evocativo di
Divina proportione, pubblicando un trattato in tre volumi con questo
titolo; nel 1835, poi, in un libro scritto dal matematico Martin Ohm,
il numero φ venne battezzato «sezione aurea».

Con due nomi così suggestivi – uno che si richiama al divino,
l’altro all’oro –, questo numero è stato l’oggetto di diverse false
convinzioni: che sia il rapporto larghezza/altezza che l’occhio
umano trova più piacevole, cosa che spinse gli antichi Greci ad
adottarlo in gran parte delle loro opere architettoniche, tra cui il
Partenone di Atene; che diversi pittori e musicisti l’abbiano usato
nelle loro composizioni; che se misurate la distanza dalla sommità
della vostra testa al pavimento e la dividete per la distanza dal
pavimento del vostro ombelico, otterrete la sezione aurea; e molte
altre leggende. Qualche società d’investimento si è addirittura spinta
a sostenere di raggiungere risultati migliori delle altre basando le
proprie azioni sulla sequenza di Fibonacci. Nessuna di queste
affermazioni è in grado di reggere anche solo a un esame sommario.

C’è tuttavia un fenomeno in cui la sezione aurea si presenta per
davvero: la crescita delle piante. L’inesorabile predilezione della
natura per l’e cienza fa sì che la disposizione dei petali dei ori, dei
loro semi e delle foglie sui rami dipenda dalla sezione aurea, dato
che quest’ultima gode di una proprietà matematica che conduce a
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un’ottimizzazione della struttura.
La connessione fra i numeri di Fibonacci e la sezione aurea venne

veri cata per la prima volta nel XIX secolo: se ogni numero di
Fibonacci viene diviso per quello che lo precede, man mano che
avanziamo nella sequenza il risultato ottenuto si avvicina
progressivamente alla sezione aurea; nella terminologia matematica,
la sezione aurea è il limite a cui tendono quei rapporti. (I primi
valori sono:  
Dato che � è un numero irrazionale, mentre il numero dei petali,
delle spirali o degli stami in una pianta o in un ore dev’essere un
numero intero, la natura «arrotonda» al numero intero più vicino; e,
per via della proprietà del limite di cui sopra, quest’ultimo tenderà a
essere un numero di Fibonacci.

Nel 1963, la passione per i numeri di Fibonacci ha portato alla
costituzione della Fibonacci Association, che pubblica a cadenza
trimestrale la rivista matematica «Fibonacci Quarterly».
L’associazione e la sua rivista sono dedicate alle ricerche sui numeri
di Fibonacci e sulle sequenze di questo tipo. In genere, non si tratta
di una matematica molto profonda; tuttavia, le sequenze di numeri
generate in un modo simile a quella di Fibonacci tendono a
presentare diverse proprietà matematiche affascinanti.

Nel 1241, il Comune di Pisa decretò il versamento di uno stipendio
annuale a Fibonacci per i servigi da lui resi alla città (si tratta, fra
l’altro, dell’unico documento che ci permette di a ermare che nel
1241 il matematico era ancora vivo). Il testo dell’editto è stato
riprodotto su una lapide eretta dalla città in onore del suo grande
antenato il 16 giugno 1867; si trova su un muro all’ingresso
dell’Archivio di Stato di Pisa, al numero 30 del Lungarno Mediceo
(la strada che costeggia la riva nord dell’Arno). Il testo medievale è
introdotto da una dichiarazione scritta nel 1865.

L’edi cio in questione è già di per sé interessante. Noto in
precedenza come Palazzo Toscanelli, apparteneva in origine alla
famiglia Lanfranchi ma passò poi ad Alessandro della Gherardesca,
che vi e ettuò diverse modi che architettoniche. Nel 1821-1822, in
un periodo in cui Pisa era chiamata «il paradiso degli esuli», ospitò
Lord Byron e il suo circolo di amici; da lì il poeta sarebbe poi partito
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per la Grecia, dove avrebbe incontrato la morte.
L’iscrizione, composta in un latino ottocentesco molto formale,

può essere tradotta come:

Nell’anno 1865, le autorità e il popolo di Pisa, ignorando le vecchie falsità
e seguendo la volontà degli anziani di studiare ciò che era meglio noto e
dimostrato su Leonardo Fibonacci, ordinarono agli archivi cittadini di
presentare una copia del decreto della stessa eminentissima Repubblica di
Pisa, sì che sia data testimonianza imperitura a un così grand’uomo.

[Il decreto del 1241]
In considerazione dell’onore e del pro tto portati alla nostra città e ai
suoi cittadini dall’insegnamento e dalla diligente obbedienza di maestro
Leonardo Bigollo, uomo distinto e sapiente, nei suoi calcoli e conti con
l’abbaco svolti per la città e i suoi funzionari, assieme ad altri suoi servigi,
con il presente decreto stabiliamo che allo stesso Leonardo, con
gratitudine e diletto, e in prerogativa della sua scienza, come ricompensa
del lavoro da lui svolto nei suddetti calcoli e conti, riceva dal Comune e
dai suoi funzionari e per il Comune una ricompensa o salario annuale di
venti lire pisane, più le spese secondo consuetudine; lo stesso Leonardo
continuerà da parte sua a prestare al solito modo i suoi servigi al comune
pisano e ai suoi ufficiali nel campo dei calcoli.2

Anche qui compare il soprannome «Bigollo», questa volta in un
contesto dove di certo non poteva significare «testa di legno».

Oltre a un’incisione, tutto sommato recente, che mostra la testa e le
spalle di un giovane, l’unica immagine che abbiamo di Leonardo è
una statua eretta a Pisa nel XIX secolo. Sia l’incisione sia la statua
sono considerate creazioni artistiche, non basate sulla realtà. (La
statua, pur rappresentando un uomo di mezza età, è abbastanza
simile all’incisione, cosa che ci induce a supporre che lo scultore,
Giovanni Paganucci, possa essersi ispirato a essa nella sua opera.) La
statua, in marmo bianco, si trova nel Camposanto (il cimitero
monumentale) di piazza dei Miracoli, vicino alla Torre pendente. Il
volto di Leonardo è ritratto secondo i lineamenti classici: una faccia
con un naso stretto, una mascella ben pronunciata e una fossetta nel
mento. È rappresentato in piedi, avvolto da una lunga tunica
cadente, con la testa coperta da un cappuccio che gli dà un’aria
vagamente clericale; da sotto il cappuccio spuntano due ciocche di
capelli ricci. Dal suo piedistallo, Leonardo guarda verso il basso con
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un’espressione a abile da studioso, tenendo in mano un libro;A
l’altra mano è tesa in avanti, come se stesse gesticolando per
evidenziare un punto a uno studente. A entrambe le mani mancano
delle dita a causa dei danni subiti durante la Seconda guerra
mondiale.

Sul piedistallo alla base della statua si legge l’iscrizione:

A
Leonardo Fibonacci
Insigne Matematico

Pisano
del Secolo XII

(La data è un po’ fuorviante: anche se Leonardo era nato attorno al
1170, tutte le sue pubblicazioni matematiche videro infatti la luce
nel XIII secolo.)

Sul retro del piedistallo, in basso a destra, compare un’iscrizione
più piccola che recita:

G. Paganucci
Firenze 1863

La storia di questa statua è interessante.3 L’iniziativa della sua
creazione non venne presa a Pisa ma a Firenze, da due politici
appartenenti a famiglie dell’antica aristocrazia toscana: il barone
Bettino Ricasoli e il marchese Cosimo Ridol . Nel 1859 il granduca
di Toscana andò in esilio e l’anno seguente la regione venne annessa
al regno dei Savoia, che sarebbe in breve tempo diventato il nuovo
Stato italiano. Durante la transizione, la Toscana era retta da un
governo provvisorio di cui Ricasoli era il primo ministro e Ridol  il
ministro dell’Istruzione; entrambi ebbero un ruolo attivo nella
promozione della cultura e, fra l’altro, fondarono un moderno
istituto per gli studi avanzati che sarebbe in seguito diventato
l’Università di Firenze. Il 23 settembre 1859, Ricasoli rmò un
decreto che stabiliva che la Toscana avrebbe nanziato la creazione
di tre statue, rispettivamente per Pisa, Lucca e Siena. Ognuna di esse
avrebbe dovuto commemorare un importante personaggio del luogo;
quella di Pisa sarebbe stata dedicata a Fibonacci, citato dal decreto
come «l’iniziatore degli studi algebrici in Europa». L’opera venne
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commissionata allo scultore orentino Giovanni Paganucci, che la
completò nel 1863; fu collocata quindi nel Camposanto, accanto alle
statue di molti altri eminenti pisani, e venne inaugurata
ufficialmente il 17 giugno.

La statua rimase al Camposanto no al 1926, quando le autorità
fasciste allora al governo di Pisa la rimossero assieme ad altre due
statue per metterle in tre piazze della città, dove potessero servire
come testimonianza di alcune delle grandi personalità a cui Pisa
aveva dato i natali. Tutte e tre le statue erano di individui indicati
come «Pisano»: oltre a Leonardo, c’era una famosa coppia (padre e

glio) di scultori e architetti, Nicola e Giovanni Pisano. All’iscrizione
sul piedistallo di ciascuna statua fu aggiunta una frase che recitava:

Dall’oblio alla gloria per volontà fascista.

Le autorità fasciste posero Leonardo in una posizione prominente, di
fronte alle Logge dei Banchi, un’elegante piazza a sud del Ponte di
Mezzo, che attraversa l’Arno nel centro della città. Per far posto al
nuovo arrivato venne rimosso il busto di un politico minore
dell’Ottocento, Felice Cavallotti; al contempo, la piazza fu
ribattezzata «piazza XX Settembre» (in commemorazione della data
in cui, nel 1870, la città di Roma, no ad allora sotto il governo dei
papi, era stata conquistata dal neonato Stato italiano, proclamato
nel 1861).

Verso la ne della Seconda guerra mondiale, le truppe americane e
tedesche combatterono una violenta battaglia – protrattasi per un
mese – dalle rive opposte dell’Arno, durante la quale il ponte nì
distrutto, la piazza fu gravemente danneggiata e diversi edi ci
circostanti rimasero in rovina; in qualche modo, però, la statua di
Leonardo riuscì miracolosamente a sopravvivere, riportando solo
qualche leggero danno alle mani. Una splendida fotogra a scattata
poco dopo lo scontro mostra Leonardo che si erge quasi incolume in
mezzo a un mare di macerie.

Al termine della guerra, la statua venne rimossa per consentire la
ricostruzione del ponte e della piazza. Dato che anche il Camposanto
era parzialmente in rovina e doveva essere risistemato, non fu però
possibile riportarla al suo posto originale; venne invece piazzata
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dentro un magazzino, dove restò dimenticata per due decenni.
Nel 1966, la statua fu in ne tirata fuori dal deposito e messa in

mostra nel Giardino Scotto,4 un piccolo parco pubblico sulle rive
dell’Arno, adiacente a un tratto di strada chiamato Lungarno
Leonardo Fibonacci. Purtroppo, il giardino in questione è un luogo
molto amato non solo dalle persone, ma anche dagli uccelli, e nel
corso degli anni la statua, oltre a perdere il suo colore a causa delle
intemperie, nì anche per ricoprirsi di escrementi. La statua nel
parco, scura e imbrattata, fu immortalata in una fotogra a di Frank
Johnson che si può trovare su molti siti web. Attorno al 1990, venne
portata via e restaurata, per poi essere in ne ricollocata al
Camposanto.

Una parte dell’eredità di Leonardo molto più signi cativa della
sequenza di Fibonacci, della lapide commemorativa o della statua di
marmo è data dal corpus di quattordici manoscritti medievali del
Liber abbaci che sono giunti no a noi; dato che gli originali delle
edizioni del 1202 e del 1228 sono andati perduti, queste quattordici
copie superstiti dell’edizione del 1228 sono le più vicine al suo
capolavoro originale.

Sette di esse sono meri frammenti, costituiti da un numero molto
limitato (da uno e mezzo a tre) dei quindici capitoli del libro, e altre
quattro sono un po’ frammentate; di queste, sei si trovano a Firenze,
tre a Parigi, una a Milano e una a Napoli.B Le rimanenti tre sono
complete o quasi e si trovano tutte in Italia. Si ritiene che una di esse
(custodita nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)5 risalga
alla ne del XIII secolo o, al più tardi, all’inizio del XIV; il
manoscritto risulta completo, il che probabilmente spiega perché
Baldassarre Boncompagni l’abbia usato come base per la sua prima
edizione a stampa del Liber abbaci (nel 1857), anche se potrebbe non
essere il più antico. Un altro, da cui manca il decimo capitolo, è
custodito nella Biblioteca vaticana a Roma,6 e si ritiene che risalga
al tardo XIII secolo. Il terzo si trova nella Biblioteca comunale di
Siena7 ed è generalmente datato al XIII secolo, forse al 1275;
secondo alcuni studiosi, potrebbe essere il più vecchio, anche se altri
hanno ipotizzato che potrebbe essere stato composto ben un secolo
dopo.
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Il fatto che nessuno degli antichi manoscritti si trovi a Pisa
potrebbe sembrare curioso, ma c’è una spiegazione plausibile. In
un’epoca in cui ogni copia di un testo richiedeva una faticosa
preparazione a mano, non c’erano incentivi a tenerne una in una
città che disponeva già di un manoscritto, gli originali di Leonardo;
pertanto, le copie prodotte erano presumibilmente destinate a essere
usate altrove. Le città di Roma, Firenze e Siena sono quindi i luoghi
più probabili dove trovare delle copie.

La mia ricerca su Leonardo mi ha portato diverse volte in Italia e,
in due occasioni, ho avuto modo di esaminare i manoscritti di Siena
e Firenze. (La Biblioteca vaticana è rimasta chiusa per restauri per
qualche anno, con la conseguente impossibilità di avere accesso ai
manoscritti rari.) Conoscevo già i contenuti del libro grazie alla
traduzione inglese di Sigler, ma volevo provare la sensazione di
tenere in mano il manoscritto di un’opera da cui ero attratto da
anni, un manoscritto che, pur non essendo stato composto dallo
stesso Leonardo, risalisse comunque alla sua epoca (forse lo scriba
aveva iniziato a copiarlo quando l’autore era ancora in vita) e fosse
pertanto simile all’originale.

La Biblioteca comunale di Siena si trova al numero 5 di via della
Sapienza, a pochi minuti di cammino da piazza del Campo, il centro
della città. Il manoscritto è grande e pesante: misura più di 20,5
centimetri di larghezza per 30 di altezza e 5 di spessore, senza
contare la massiccia copertina, dal colore marrone sbiadito, scritta
in caratteri dorati. Sul dorso, quasi in cima, reca l’iscrizione

LION. PISANI
DE ABACO

e verso il fondo la segnatura della biblioteca pubblica di Siena,

L.IV.20

Dalle pagine di spessa carta bianca pulita che formano la rilegatura
interna si capisce che il volume è stato legato di nuovo da non molto
tempo.

Il manoscritto, privo del capitolo 15, è composto da 224 fogli
scritti su entrambe le facciate. I numeri di pagina – che vanno da 1 a
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224, in cifre indo-arabiche – sono stati aggiunti in seguito sulla parte
anteriore di ciascun foglio, in alto al centro. La pergamena è spessa e
rigida, ma non fragile. Fatta eccezione per la pagina frontale, che si è
in parte disgregata ed è stata attaccata a un foglio di sostegno, le
condizioni sono considerevolmente buone. Qualche pagina ha un
buco, e i margini di qualcun’altra si sono consumati dopo essere stati
sfogliati per più di sette secoli. Molte pagine presentano un colore
biancastro, altre sono di un marroncino chiaro e parecchie sono
scolorite. Su ogni pagina è stata tracciata con cura una griglia per
guidare la scrittura; l’inchiostro del testo è marrone, mentre tutte le
cifre sono scritte in rosso. Al principio di qualche paragrafo, la
lettera iniziale è più grande e a sua volta in rosso; inoltre, lo scriba
ha adornato alcuni inizi di capitoli con grandi lettere stilizzate in blu
e oro.

Nonostante i danni, in cima alla prima pagina si legge ancora il
titolo originale:

Aritmetica Leonardi Bigholli de Pisa

L’ultima pagina del manoscritto termina con l’iscrizione

Exptir cbet aritmetica Leonardo bigholli de pisa

schiacciata sul fondo.
Il manoscritto di Firenze è custodito nella Biblioteca Nazionale

Centrale, che si trova su una piccola piazza sulla riva nord dell’Arno,
nel centro della città. Questa copia è notevolmente più sottile di
quella di Siena, pur avendo più o meno la stessa altezza e larghezza.
La copertina non porta nessuna iscrizione ed è legata al volume con
due fermagli di ottone. Le pagine misurano 20 centimetri di
larghezza per 30 di altezza, quasi come quelle di Siena; senza
contare la copertina, lo spessore del volume è però di soli 4
centimetri, ben uno in meno della copia senese. Ci sono in tutto 213
fogli scritti su ambo le facciate, per un totale di 426 pagine; un
numero quasi pari a quello della copia di Siena, quindi, anche se
questo manoscritto include il capitolo 15.

Sul lato interno della rilegatura frontale sono incollati due
minuscoli frammenti di manoscritto, tutto ciò che rimane della
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copertina originale. L’unica frase che riesco a capire – e neppure con
assoluta certezza – è:

Leonardi Pisani Algorism A[ritm]etica

In cima alla prima pagina del manoscritto si legge la seguente
iscrizione:

A C Leonardus pisanus Algorisma & Geometrie est
Abbacie florenty

In genere, il manoscritto di Firenze viene descritto come «molto
sciupato»; tuttavia, fatta eccezione per qualche singola pagina (tra
cui la prima), io non ho a atto avuto questa impressione. Al
contrario, nel complesso le sue condizioni mi sono sembrate molto
migliori di quelle del libro di Siena. La carta è secca ma non fragile,
e sembra un po’ più sottile di quella della copia senese (il che spiega
perché questo volume è molto meno spesso dell’altro, pur avendo un
numero di fogli quasi identico). A di erenza dell’altro manoscritto,
nessuna pagina presenta buchi o margini consunti. L’inchiostro del
testo è marrone-nero, mentre le cifre sono tutte in rosso. Lo scriba
che ha composto questa copia era senza dubbio quello con il
maggior talento artistico: ha decorato i margini di numerose pagine
con fantasiose volute e si è servito in misura molto maggiore di
elaborate lettere rosse per iniziare i paragra  e di grandi lettere
ornamentali dai colori rosso, blu e oro al principio delle sezioni.
Alcune pagine sono di fatto sbiadite, e diverse sono diventate
marroni o grigie e mostrano delle macchie. Su alcune di esse si
possono ancora vedere le linee guida usate dallo scriba nella stesura
del testo. Nel complesso, comunque, si tratta di un manoscritto in
ottima forma, considerata l’età.

È strano tenere in mano un libro scritto da un copista medievale
più di sette secoli fa, in particolare quando si tratta di un testo che
ha giocato un ruolo così importante nello sviluppo del mondo
moderno. Conoscevo i suoi contenuti da anni ed ero consapevole
delle circostanze che avevano condotto alla stesura del manoscritto,
ma no a quel momento la mia conoscenza si era limitata al piano
intellettuale; tenere queste opere in mano, come ho fatto a Siena e a
Firenze, era invece un’esperienza fisica, viscerale, era una conoscenza
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attraverso il corpo e non più solo nella mente. In entrambe le
biblioteche, mentre giravo lentamente le pagine, Leonardo e la sua
storia acquistavano realtà.

Ogni periodo storico produce degli individui che sono molto
avanti rispetto ai loro tempi ma che, tuttavia, appartengono anche
alla loro epoca: la prima caratteristica permette loro di immaginare
il possibile, la seconda di renderlo reale. Stiamo parlando di gure
come Archimede, Copernico, Galileo, Keplero, Newton ed Einstein.
Leonardo Pisano, detto Fibonacci, merita di essere annoverato fra di
loro. La storia lo aveva quasi dimenticato, no al punto che di lui
era sopravvissuto soltanto un soprannome datogli da uno storico
ottocentesco; e anche questo veniva ricordato solo in riferimento a
una sequenza di numeri che compare nella soluzione di un problema
da lui copiato da un’altra fonte. Nel frattempo, per secoli la sua vera
eredità è rimasta indicata in una singola, breve citazione presente in
un solo libro (la Summa di Pacioli).

Oggi, però, il nome di Leonardo ha ripreso il posto che gli spetta, a
anco degli altri grandi individui che hanno plasmato il nostro

mondo e la nostra stessa identità. In n dei conti, non c’è bisogno di
andare in Italia per vedere il lascito di Leonardo: lo viviamo già ogni
giorno, ogni volta che facciamo qualcosa che si basa sull’aritmetica
moderna da lui introdotta in Occidente.

A Anche se all’epoca di Leonardo le persone rilegavano i manoscritti «in
forma di libri», questi ultimi – a di erenza di quello che compare nella
statua – non assomigliavano però ai libri moderni.

B Anche se all’epoca di Leonardo le persone rilegavano i manoscritti «in
forma di libri», questi ultimi – a di erenza di quello che compare nella
statua – non assomigliavano però ai libri moderni.
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Note

Capitolo 0 – La nostra vita è piena di numeri

1. Goetzmann [2004], p. i.
2. Cossali [1797], [1799].
3. Dauben-Scriba [2002], p. 69.

Capitolo 1 – Un ponte di numeri

1. Leonardo Pisano, De practica geometrie, in Boncompagni [1862],
p. 148.
2. La studiosa della matematica medievale Ra aella Franci
ipotizza che Bonacci potrebbe essere stato il nome del nonno di
Leonardo e che in questa sede verrebbe quindi a indicare, in
termini colloquiali, il «padre della famiglia». Comunicazione
personale, 2009.
3. Si vedano Butterworth [1999] o Devlin [2000].
4. Menninger [1992], p. 324.
5. Burnett [2005].
6. Ibid.
7. Burnett [2003].
8. Una vecchia ipotesi, secondo la quale il titolo sarebbe stato
Kitāb al-Jam ‘wa-l-tafīq bi-hisāb al-Hind (Libro dell’addizione e della
sottrazione secondo il calcolo indiano), è oggi considerata
scorretta, trattandosi del titolo di un’altra opera.
9. La stampa di Algoritmi fu facilitata da Baldassarre Boncompagni,
la stessa persona che pubblicò la prima edizione stampata del Liber
abbaci.
10. Sono sopravvissuti cinque manoscritti arabi del testo, non tutti
completi. Una copia araba completa è custodita a Oxford, mentre
una traduzione latina si trova a Cambridge.

Capitolo 2 – Un bambino pisano
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1. Gran parte delle informazioni storiche presentate in questo
capitolo e nel successivo si basano sul volumetto Gies-Gies [1969],
ormai da tempo fuori catalogo.

Capitolo 3 – Un viaggio matematico

1. Fu solo nel XV secolo, grazie all’in uenza degli umanisti, che il
curriculum in Europa acquistò maggior respiro.
2. Leonardo Pisano, Liber abbaci, in Boncompagni [1857], p. 1.
3. Anche se l’enorme successo del Liber abbaci nel trasformare il
mondo occidentale fu un risultato delle sue indicazioni speci che
su «come fare» aritmetica, con un sacco di esempi chiari catori
molti dei quali di carattere estremamente pratico, sarebbe tuttavia
riduttivo considerare questo libro come un semplice «ricettario
aritmetico». Leonardo era un matematico di talento e un forte
sostenitore dell’approccio formale e assiomatico alla matematica
adottato da Euclide nella sua grande opera, gli Elementi;
muovendosi in quest’ottica, si impegnò a sviluppare i contenuti del
Liber abbaci in un modo che fosse rigorosamente matematico,
fornendo dimostrazioni logiche per giusti care i metodi via via
descritti.
4. Constable [2003], pp. 41, 221.
5. In particolare, lo storico della matematica contemporaneo
Barnabas Hughes ha sviluppato alcune considerazioni su questo
punto nell’introduzione alla sua traduzione inglese del De practica
geometrie, l’opera scritta da Leonardo dopo il Liber abbaci.
Confrontando le citazioni degli Elementi fatte da Leonardo con
tutte le versioni latine del testo euclideo ancora esistenti che erano
disponibili sul nire dell’XI secolo, ha trovato uno scarso accordo,
cosa che lo ha spinto a ipotizzare che il pisano abbia tradotto in
prima persona le sue citazioni da un testo arabo (Hughes [2008],
p. xix). La conclusione di Hughes è, senza mezzi termini, che
«Fibonacci conosceva bene l’arabo» (ibid.). Probabilmente non ci
sarebbero stati dubbi in proposito se non fosse stato per una breve
osservazione fatta nel 1984 dallo studioso André Allard, secondo
la quale «dall’opera di Fibonacci non traspare la sua conoscenza
dell’arabo» (Allard [1996], p. 576). Secondo alcuni, con questa
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frase Allard avrebbe voluto dire che Leonardo non conosceva
l’arabo, ma si tratta senz’altro di un errore di interpretazione:
Allard non dice infatti che Fibonacci non conosceva l’arabo, ma
che la «sua conoscenza» non si ri ette nei suoi scritti (cosa del
resto comprensibile, dato che erano rivolti a un pubblico di lettori
latini). Inoltre, in un suo successivo articolo Allard ha scritto che
«Fibonacci sfruttò la sua conoscenza della traduzione araba di
Euclide per risolvere il problema posto sopra (Elementi, II.I)»
(Allard [2001], p. 88).

Capitolo 4 – Le fonti

1. Hughes [2008], p. xxii, suggerisce le seguenti possibili fonti: il
Kitāb al-Bayān wa at-tudhkār (Libro di dimostrazione e
ricapitolazione), scritto da al-Hassār attorno al 1175; il Kitāb al-
kā   ’ilm al-hisāb (Libro bastevole sulla scienza dell’aritmetica), di
al-Karajī; l’al-Urjuza fīl-jabr wa-l muqābala (Poema sull’algebra), di
Ibn al-Yāsamin, che si serviva di versi per richiamare proposizioni
e algoritmi; e il Kitāb fīl-jabr wa-l muqābala (Libro sull’algebra) e il
Kitāb al-missāha wa’l-handasa (Libro di misurazioni e geometria) di
Abū Kāmil, che non sono sopravvissuti no a oggi. All’epoca erano
disponibili anche le traduzioni arabe degli Elementi di Euclide di
al-Hajjāj ibn M.atar (786-833 circa) e di Ishaq al-‘Ibādī (809-873),
riviste da Thabit ibn Qurra (836-901).
2. Si veda Hughes [1980]. In una comunicazione privata, nel 2010,
Hughes mi ha riferito che ci sono prove che Guglielmo abbia
tradotto il testo anche nel vernacolo italiano.
3. Miura [1981].
4. Rosen [1831].
5. Ibid., p. xi.
6. Tutte queste citazioni sono riprese dalla voce su al-Khwārizmī
nell’archivio online di Storia della matematica gestito
dall’Università di St. Andrews (Scozia), una fonte in genere
affidabile: http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/.
7. I casi come questo sono comuni nella storia della scienza e si
veri cano spesso quando un’opera espositiva acquista grande
celebrità e in uenza. Carl Sagan, Richard Dawkins e Steven Pinker
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sono solo tre dei molti scienziati contemporanei le cui ricerche
originali hanno nito per essere messe in ombra dal successo dei
loro libri a carattere divulgativo.
8. Nella traduzione di Rosen c’è un problema applicato che ha a
che fare con il grano, ma si tratta di una parte aggiunta al testo di
al-Khwārizmī in epoca successiva.
9. Per ulteriori dettagli su questa concezione, si veda Oaks-
Alkhateeb [2007].
10. Shalhub [1990].
11. Oaks, comunicazione personale, 2009.

Capitolo 5 – Il Liber abbaci

1. Boncmpagni [1857], p. 2.
2. Boncompagni [1857], p. 2
3. Il traduttore, Laurence Sigler, usa la gra a «abaci», con una sola
«b»; qui abbiamo invece mantenuto le due «b» del testo di
Leonardo.
4. Boncompagni [1857], p. 98.
5. Ibid., p. 94.
6. Ibid., p. 139.
7. Ibid., p. 165.
8. Ibid., p. 212.
9. Ibid., p. 228.
10. Ibid., p. 228.
11. Ibid., pp. 238-39.
12. Ibid., pp. 249-50.
13. Ibid., pp. 252-53.
14. Ibid., p. 84.
15. Ibid., p. 173.
16. Ibid., p. 329.
17. Ibid., p. 190.
18. Ibid., p. 191.
19. Ibid., p. 459.

Capitolo 6 – La fama
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1. Sigler [2002], p. 5.
2. Il testo latino è stato pubblicato da Boncompagni nel suo
secondo volume degli Scritti di Leonardo Pisano (Roma 1862); una
traduzione inglese, curata da Barnabas Hughes, è stata pubblicata
dalla Springer-Verlag nel 2008.
3. Il testo latino del Liber quadratorum (così come quello del Flos) è
riportato nel secondo volume degli Scritti di Leonardo Pisano
pubblicati da Boncompagni (Roma 1862); per una traduzione
inglese, si veda Sigler [1987].
4. Anche questo testo si trova nel secondo volume degli Scritti di
Leonardo Pisano (Boncompagni [1862]). Si veda anche Lüneburg
[1993].
5. Gran parte dei dettagli storici presentati in questo capitolo sono
tratti da Gies-Gies [1969].
6. Boncompagni [1862], p. 253.
7. Le equazioni quadratiche – la cui forma generale è ax2 + bx +
c = 0 e in cui la potenza più elevata di x è 2 – vengono di norma
risolte attraverso un metodo noto come la «costruzione del
quadrato», che oggi viene in genere insegnato alle superiori, ma le
equazioni cubiche (dove compare una x al cubo), come quella
affrontata da Leonardo, richiedono solitamente molto più lavoro.
8. Boncompagni [1862], Flos, p. 228.
9. Boncompagni [1862], Flos, p. 234.
10. Boncompagni [1862], Flos, p. 234
11. Boncompagni [1862], Flos, pp. 234-35.
12. Si veda il capitolo 9.

Capitolo 7 – Il dopo Fibonacci

1. Arrighi [1964], [1967], [1973], [1987].
2. Van Egmond [1980].
3. Heeffer [2008].
4. Una traduzione inglese dell’intero testo è inclusa in Swetz
[1987].
5. Zervas [1975].
6. Per una buona introduzione generale alle scuole d’abbaco, si
veda Witt [2000].
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7. Si veda Van Egmond [1980], p. 8.
8. Ne sono giunte fino a noi diciotto copie fedeli.
9. Ulivi [2002], [2006].
10. Giovanni Villani, Cronica, vol. 6, pp. 184f, 1823. Secondo
alcuni studiosi, però, i dati e ettivi erano probabilmente più bassi,
con una percentuale di ragazzi iscritti alle scuole d’abbaco
attestata intorno al cinque per cento. Si veda, per esempio,
Grendler [1989], p. 72.
11. Swetz [1987], p. 182.
12. Struick [1968].
13. Swetz [1987], p. 182.
14. Questi documenti fanno oggi parte della Selfridge Collection, a
Harvard.
15. Struick [1987], pp. 80-81.
16. Ibid., pp. 182-83.
17. Swetz [1987], p. 6.
18. Per i dettagli, si veda Swetz [1987]. Come non è stato un caso
che il primo manuale stampato sull’aritmetica pratica basata sul
sistema indo-arabico abbia visto la luce a Treviso, così non è stata
casuale la scelta di Franz Swetz di intitolare Capitalism and
Arithmetic: The New Math of the 15th Century il suo libro
(pubblicato nel 1987) con la traduzione in inglese – accompagnata
da una serie di note storiche e da un commento – dell’Aritmetica di
Treviso.
19. Larte de labbacho, edizione in pdf a cura del Centro di Ricerche
Didattiche «Ugo Morin»,
http://www.filippin.it/morin/info/abacho/abacho.htm.

Capitolo 8 – Chi è stato il padre della rivoluzione?

1. Høyrup [2005].
2. Van Egmond [1980], p. 31.
3. Gies-Gies [1969].
4. Per esempio, sappiamo dell’esistenza di due traduzioni in
volgare italiano di alcuni materiali del manoscritto di Leonardo –
una dei capitoli 14 e 15, l’altra della maggior parte del capitolo 12
e di una breve sezione del capitolo 13 – che apparvero intorno al
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1350. Un’altra traduzione italiana dei capitoli 14 e 15 vide poi la
luce intorno al 1400. Ci furono anche delle versioni in volgare di
altre opere di Leo-nardo: una traduzione italiana del suo Liber
quadratorum, risalente sempre al 1400, e una del De practica
geometrie, datata 1442.
5. Questo esempio e il sommario tipico dei libri d’abbaco che
presento nel capitolo sono ripresi dall’introduzione di Van Egmond
[1980].
6. Franci [2003], p. 35.
7. Van Egmond [1980], p. 6.
8. Heefler [2007], p. 2.
9. Columbia X 511 A13. Publications of the German Museum for the
History of Science and Technology, Serie C, Fonti e traduzioni, n. 33,
Munich 1977.
10. Travaini [2003].
11. Van Egmond [1980], p. 7.
12. Ibid., p. 31.
13. Vogel [1970], pp. 611-12.
14. Grattan-Guinness [2003].
15. Sigler [2002], p. 5.
16. Palatino 573, 433v e 434r.
17. Ulivi [2002].
18. Boncompagni [1857], p. 154.
19. È contenuto nel codice Palatino 573 della Biblioteca nazionale
di Firenze (c.433v).
20. La mia descrizione di questo manoscritto si basa su Franci
[2003], sezione 2.
21. Franci [2003], p. 35.
22. Antoni [1973], p. 334.
23. Franci [2003], p. 53.
24. Occupa i fogli 1-70 del codice Riccardiano 2252.

Capitolo 9 – L’eredità di Fibonacci – in lapidi, pergamene e conigli

1. Boncompagni [1857], pp. 283-84.
2. Salimbene da Parma, Chronica (ex codice bibliotecae Vaticanae),
Parma 1857.
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3. I dettagli che seguono sono ripresi da un articolo di Rodolfo
Bernardini intitolato Leonardo Fibonacci nella iconogra a e nei
marmi («Pisa Economica», 1977, n. 1, pp. 36-39), dove vengono
descritte sia la lapide commemorativa sia la statua. «Pisa
Economica» è una rivista pubblicata dalla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di Pisa.
4. Alcuni autori hanno supposto, erroneamente, che questi giardini
pubblici abbiano preso il nome dall’amico di Leonardo Michele
Scoto, a cui è dedicato il Liber abbaci; in realtà, il loro nome viene
da Domenico Scotto, un armatore livornese che aveva comprato
quel terreno nel 1798.
5. È elencata nel catalogo con la segnatura «Conventi Soppressi
C.1.2616».
6. Porta la segnatura «Vaticano Palatino #1343».
7. La segnatura è «L.IV.20».
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