
visitate la nostra pagina web
http: //www.controluce.it

Notizie in… CONTROLUCE
gennaio 200118 CURIOSITÀ STORICHE

Proprietà n° 3
La somma Sl dei numeri delle caselle laterali di un quadrato,
dotato di elemento centrale e comunque contenuto in PN, è
tante volte il numero della casella centrale quante sono le
caselle laterali.
Per esempio, nel quadrato evidenziato in figura 17, di lato 7
caselle, il numero della casella centrale è 24, e le caselle laterali
sono 24. Pertanto, si ha Sl = 24*24 = 576. D’altra parte, eseguen-
do la somma dei numeri delle caselle laterali, si ottiene:

Sl=3+6+9+12+15+18+21+28+35+42+49+56+63+54
+45+36+27+18+9+8+7+6+5+4=576.

Proprietà N°4
La somma Sl dei numeri delle caselle laterali di  PN  è  data da
(N-1) (N+1)2

Per esempio, per la tavola
pitagorica costruita con i primi
10 numeri interi, è Sl = (10-
1)(10+1)2 = 1089, risultato che il
lettore volenteroso può verifi-
care effettuanto la somma dei
numeri delle caselle laterali.
Proprietà N°5
Il numero m centrale di PN , es-
sendo N dispari, è dato da
((N+1) / 2)2 .
Dimostrazione.

Per esempio, nel caso della tavola pitagorica costruita con i
primi 9 numeri interi, si ha m = [ (9+1)/2)] 2  = 25, che è effettiva-
mente il numero centrale, come risulta dalla figura 18 a lato.
Proprietà N°6
La somma dei numeri di un quadrato qualsiasi di lato k casel-
le contenuto in  PN  è St = (2p+k-1) (2n+k-1) (k/2)2,  essendo
n, p i numeri d’ordine, rispetto a PN , della prima riga e della
prima colonna del quadrato  considerato.
Per esempio, nel caso del quadrato evidenziato nella tavola
pitagorica di figura 17, è k = 7,  n=3, p=1 e quindi la somma totale
dei suoi numeri è St = (2+ 7-1) (2*3+7-1) (7/2)2 = 8*12*49/4= 24 *
49 =  1176, risultato che il lettore può verificare effettuando la
somma di tutti i numeri del quadrato considerato.
Proprietà N°7
La somma St dei numeri di  PN  è il quadrato della somma dei
primi N numeri interi, vale a dire è [(N+1)N / 2]2.
Per esempio, la somma dei numeri della tavola pitagorica relativa
ai primi 10 numeri interi è St = (11*10/2)2  = 552  = 3025. Si fa
appello alla pazienza del lettore per verificare tale risultato con
quello ottenuto sommando tutti i numeri della tavola.
Proprietà n°8
La somma St dei numeri di  PN , con N dispari, è tante volte il
numero m della casella centrale quanti sono i numeri di PN ,
ovvero il numero m della casella centrale è la media aritmeti-
ca dei numeri di PN.
Per esempio, con riferimento alla figura 18, il numero della casel-

la centrale è 25 e i numeri
della tavola sono 81. Pertan-
to è St = 81*25 = 2025, che
coincide con la somma dei
numeri della tavola calcola-
ta applicando la proprietà
n°7,  St = (10*9 /2)2 = 2025.
Proprietà n°9
In un qualunque quadrato
contenuto in PN  i prodotti
dei numeri delle due dia-
gonali sono uguali.
Per esempio, per il quadrato

figura 19 a lato si ha P’= 8 x 15 x 24 x 35 x 48 = 4. 838.400 e P’’= 24
x 25 x 24 x 21 x 16 = 4. 838.400
Proprietà n°10
Infine, consideriamo i quadrati di lato 1,2,3,….N caselle della
tavola pitagorica generale PN, cominciando dalla prima

Le tavole di moltiplicazione
In tutto il Medioevo furono molto diffuse la tavole di moltiplica-
zione, di cui la tavola impropriamente detta pitagorica (cfr. Parte
I, Un errore di trascrizione) è l’esempio più comune. Esse so-
stanzialmente fornivano i prodotti dei numeri interi sotto forma
di tabelle a due entrate.
Curiose proprietà della tavola pitagorica
La tavola pitagorica, pur nella sua semplicità, gode di numerose
curiose proprietà, alcune delle quali sono già note [1], altre inve-
ce sono proposte dallo scrivente.
Consideriamo la tavola pitagorica più generale possibile, vale a
dire quella costruita con i primi N numeri interi, che nel seguito,
per brevità, sarà indicata con PN. Ricordiamo che essa si costru-
isce disponendo nella prima riga i primi N numeri interi conside-
rati, nella seconda i multipli secondo 2 dei numeri della prima
riga, nella terza i multipli secondo 3 dei numeri della prima riga, e
così via. Di conseguenza anche per le colonne si ottiene la
stessa legge di ripartizione dei numeri: la prima colonna contie-
ne i primi N numeri interi considerati, la seconda i multipli secon-
do 2 dei numeri della prima colonna, la terza i multipli secondo 3
dei numeri della prima colonna, e così via. In tal modo, la casella
all’incrocio della na riga con la pa colonna contiene il numero np.
Da tale legge di  distribuzione dei numeri nella tavola, discende
immediatamente la sua simmetria rispetto alla diagonale princi-
pale, che è quella che va dalla prima casella in alto a sinistra
all’ultima casella in basso a destra. Molte dimostrazioni delle
proprietà elencate sono semplici e immediate. Tuttavia, per non
disturbare la continuità e scorrevolezza della lettura, esse sono
state inserite fuori testo a caratteri più piccoli e sono accessibili
tramite il collegamento ipertestuale corrispondente. Nel testo,
invece, sono inseriti esempi a scopo di verifica.
Proprietà n° 1
Un numero qualunque di PN è la media aritmetica dei due
numeri, della sua stessa riga o colonna, da esso equidistanti
(come posizione), nonché dei K numeri che lo precedono e dei

K numeri che lo seguono sulla
sua stessa riga o colonna.
Per esempio: consideriamo il
numero 24 della tavola di figura
16 e i tre numeri che lo precedo-
no e che lo seguono lungo la
sua stessa riga, che sono
6,12,18 e 30,36,42. Si ha:

(6+12+18+30+36+42) / 6 =
144/ 6 = 24

Similmente, se consideriamo  i
tre numeri che precedono e che
seguono il numero 24 lungo la

sua stessa colonna, vale a dire 12,16,20 e 28,32,36. Si ha:
(12+16+20+28+32+36) / 6 =  144 / 6 = 24

Infine per i numeri distanti di tre caselle da 24 lungo la sua riga (6
e 42) e lungo la sua colonna (12 e 36), si ha:

(6+42) / 2 = 24 e (12+36) / 2 = 24.
Proprietà n° 2
La somma dei numeri situati
nei quattro estremi delle me-
diane o nei quattro vertici di
un quadrato, dotato di ele-
mento centrale e comunque
contenuto in PN, è quattro
volte il numero della casella
centrale.
Con riferimento alla figura 17,
l’elemento centrale del quadra-
to evidenziato è 24.
Per i numeri situati nei quattro
estremi delle mediane si ha

6+12+42+36=96=4 * 24
e  per i numeri situati nei quattro vertici

3+21+63+9=96=4 * 24.

fig. 16

fig. 17

Voglia di calcolare
Breve storia degli strumenti (seconda parte)
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sulla sua stessa colonna sono rispettivamente (n-k)p e (n+k)p.
La loro somma è (n-k)p + (n+k)p = 2np, da cui :

 (n-k)p + (n+k)p
(2)       np = ———————————  .

   2
È così dimostrata la prima parte dell’asserto.
Sia ora q l’elemento centrale di 2k+1 numeri consecutivi della
stessa riga o colonna, Per la prima parte dell’asserto, ciascuna
delle k coppie di elementi equidistanti da q, in cui è possibile
ripartire i k numeri che precedono e i k numeri che seguono q, ha
per somma 2q e quindi la loro somma totale è Sk = 2qk, da cui:

   S
k

(3)                                      q = ———
  2k

che dimostra la seconda parte dell’asserto.
Dimostrazione proprietà n° 2

S’immagini di isolare men-
talmente dalla tavola
pitagorica un qualunque
quadrato avente per lato un
numero intero dispari k di
caselle (k [ N), per modo che
esso presenti un elemento
centrale m (figura b).
Le coppie di numeri (a,b) e
(c,d) situati ai quattro estre-
mi delle mediane del quadra-
to appartengono rispettiva-
mente alla stessa riga e alla
stessa colonna dell’elemen-

to centrale m e sono da esso equidistanti. Pertanto, per la pro-
prietà n° 1, si può scrivere:

a+b = 2m  ,   c+d = 2m
e quindi sommando membro a membro:
(4)                             a+b + c+d = 4m.
Analogamente, le coppie di numeri (e,f) e (h,g) che figurano ai
quattro vertici del quadrato appartengono rispettivamente alle
medesime colonne di a e di b e sono da essi equidistanti, per cui,
ancora in virtù della proprietà n° 1, si ha:

e+f = 2a  ,   h+g = 2b
e quindi sommando membro a membro, e tenendo conto che è
a+b = 2m, si ha infine:
(5)                       e+f+ h+g =2(a+b) = 4m.
Dimostrazione proprietà n°3

Consideriamo ancora un ge-
nerico quadrato contenuto
nella tavola pitagorica ed
avente per lato un numero
dispari k di caselle (k [ N). Il
numero delle caselle laterali è
evidentemente 4(k-1).
Siano a,b,c,d i numeri situati
agli estremi delle mediane del
quadrato  e m il numero della
casella centrale (figura c). Per
la proprietà n°1, la somma dei
numeri contenuti nei rettan-
goli 1,2,3,4 evidenziati in figu-
ra c sono rispettivamente:

(k-1)a + a , (k-3)c + c , (k-1)b + b , (k-3)d + d
e quindi la somma dei numeri delle caselle laterali è, dopo sem-
plici passaggi:

Sl = (a+b)k + (c+d) (k-2)
e infine, essendo a+b = c+d = 2m:
(6)                                  Sl = 4(k-1)m
Che dimostra l’asserto.
Dimostrazione proprietà n°4
Ripartiamo i numeri delle caselle laterali della tavola pitagorica
nei rettangoli 1,2,3,4 segnati in figura d. I numeri contenuti in
ciascuno di questi sono:

2, 3, 4,………….N per il rettangolo 1;
1, 2, 3………..N-1 per il rettangolo 2
N, 2N, 3N,…….(N-1)Nper il rettangolo 3;
2N, 3N, 4N,…..N2 per il rettangolo 4

fig. b

fig. c

casella in alto a sinistra (fig. 20).
Disponiamo quindi le rispetti-
ve diagonali secondarie (casel-
la destra superiore – casella si-
nistra inferiore) di tali quadrati
secondo righe orizzontali suc-
cessive, ottenendo così il trian-
golo seguente, che può essere
costruito anche direttamente
disponendo in successive co-
lonne scalate di un posto:
¨i numeri ottenuti sommando
successivamente 1 comincian-

do da 1;
ï numeri ottenuti sommando successivamente 2 cominciando da 2;
ï numeri ottenuti sommando successivamente 3 cominciando da 3;

¨e così via.

i=1 1
i=2 2   2
i=3 3   4   3
i=4 4   6   6   4
i=5 5   8   9   8   5
i=6 6 10 12 12 10   6
i=7 7 12 15 16 15 12   7
i=8 8 14 18 20 20 18 14   8
i=9 9 16 21 24 25 24 21 16 9
……………………………………..

Tale triangolo gode della seguente proprietà:
la somma dei termini della ia riga è uguale alla differenza tra le
somme dei termini delle diagonali principale e secondaria di un
quadrato qualunque di lato i+1 caselle contenuto in PN.
Dimostrazione.
Per esempio, la somma dei termini della 4a  riga del triangolo è uguale
alla differenza tra le somme dei termini delle diagonali principale S’

5
e secondaria S’’5 di un qualunque quadrato di lato 5 caselle conte-
nuto nella tavola pitagorica:

S’5    - S’’5  = 4 + 6+ 6 + 4 = 20
Tale risultato può essere verificato riferendosi al quadrato eviden-
ziato in figura 19, di lato 5 caselle:

S’
5 
 = 8+15+24+35+48 = 130

S’’5 = 24+25+24+21+16 = 110
e dunque:

S’5 - S’’5 = 130 – 110 = 20.
In particolare se si considerano successivamente i quadrati di lato
1,2,3,4,..N caselle, iniziando dalla prima casella in alto a sinistra (qua-
drati “home”), si ottiene il seguente interessante risultato:
La somma dei termini della diagonale principale di ciascun qua-
drato  “home” è pari alla somma dei termini delle diagonali
secondarie del quadrato stesso e del quadrato precedente.
Per i primi 10 quadrati “home”, si sono calcolate le somme dei
termini delle diagonali principale S’  e  secondaria S’’. Indicato con
k il numero di caselle del lato di ciascuno di tali quadrati, si ha il
seguente schema:
k   = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S’’ = 1 4 10 20 + 35 56 84 120 165 220
↓

S’  = 5 14 30 55 91 140 204 285 385
Nello schema  è evidenziato , a titolo di esempio, che la somma S’

5
= 55 è pari alla somma di  S’’4 = 20  e S’’5 = 35. Con tale schema è
immediato verificare la proprietà indicata per tutti i quadrati di P

N
aventi per lato fino a 10 caselle. Un altro esempio:

S’
8
= 204 è uguale alla somma di S’’

7
 = 84  e S’’

8
 = 120.

Dimostrazione proprietà n° 1
Considerato un numero qualunque np della tavola, all’incrocio
della na riga con la pa colonna (figura a), i numeri che lo precedono e
seguono di k caselle sulla sua stessa riga sono rispettivamente n(p-
k) e n(p+k). La loro somma è n(p-k) + n(p+k) = 2np, da cui :

n(p-k) + n(p+k)
(1)             np = ———————————  .

2
Analogamente, i numeri che precedono e seguono np di k caselle

fig. 20
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Essi costituiscono pro-
gressioni aritmetiche di ra-
gione 1 per i rettangoli 1 e
2, di ragione N per i rettan-
goli 3 e 4. Pertanto, ricor-
dando che la somma dei
primi n termini di una pro-
gressione aritmetica a

i
  ( i

= 1,2,3,…n) è  (a1 + an) (n/
2) e osservando che in cia-
scun rettangolo sono con-
tenuti (N-1) numeri, le loro
somme sono:

rettangolo 1 : (2+N) (N-1)/2
rettangolo 2 :(1+N-1) (N-1)/2
rettangolo 3 :[N+(N-1)N] (N-1)/2
rettangolo 4 : (2N+N2) (N-1)/2

da cui, sommando membro a membro, dopo semplici passag-
gi algebrici:
(7)                          S

l
 = (N-1)(N+1)2

Dimostrazione proprietà n°5
Infatti, nel caso in cui N è dispari e quindi la tavola pitagorica
ha un elemento centrale, applicando  entrambe le  proprietà
n°3 e n°4, che forniscono la somma dei numeri laterali della
tavola, si può scrivere:

4(N-1)m = (N-1)(N+1) 2            da cui
(8)                         m = ((N+1) / 2)2

Dimostrazione proprietà n°6
Siano n,p i numeri d’ordine rispetto alla tavola pitagorica

della prima riga e della pri-
ma colonna di un quadra-
to di lato k caselle (k [ N)
comunque contenuto nel-
la tavola. Le righe del qua-
drato contengono i multi-
pli secondo n, n+1, n+2,
…….,n+k-1 dei numeri p,
p+1, p+2,…….,p+k-1 (figu-
ra e). Entrambe queste se-
rie sono progressioni arit-
metiche di ragione 1.

Ricordando la proprietà della somma dei termini di una pro-
gressione aritmetica, si ha:

p + (p+1) + (p+2) + ……..+ (p+k-1) = (2p+k-1) k /2
e, quindi, la somma dei numeri della prima riga del quadrato è:

n (2p+k-1) k /2
quella dei numeri della seconda riga:

(n+1) (2p+k-1) k /2
quella dei numeri della terza riga:

(n+2) (2p+k-1) k /2
e così via fino alla somma dei numeri della k-esima ed ultima riga:

(n+k-1) (2p+k-1) k /2
Addizionando le somme dei numeri delle k righe così trovate,
si ottiene dunque la somma totale dei numeri del quadrato:
                                                            k-1

S
t
 = (2p+k-1) k / 2  ∑ (n+i)

                                                            i = 0
 ma, applicando ancora una volta la proprietà della somma
dei termini di una progressione aritmetica, è
k-1
∑  (n+i) = (2n+k-1) K / 2, e quindi infine:
i = 0
(9)                   St = (2p+k-1) (2n+k-1) (k / 2)2

NOTA: Un insieme di grandezze, individuabili tramite un in-
dice i, può essere denotato con la notazione sintetica Xi ,
specificando l’insieme dei valori che occorre assegnare ad i
per ottenere le singole grandezze. Questo tipo di notazione è
detta indiciale e i sistemi cui può applicarsi sono detti indiciali.
Essa si presta ottimamente per indicare in maniera compatta
anche la somma e il prodotto dei termini del sistema indiciale.
Così l’espressione:
n
∑ Xi detta sommatoria di Xi rispetto ad i da 1 a n,
i = 1

fig. e

fig. d

sta per X1 + X2 + X3 +….Xn
mentre l’espressione:
n
Π 

 
 X

i
detta produttoria di X

i
 rispetto ad i da 1 a n

,
i = 1

sta per
 
X

1  
X

2
  X

3
 ….X

n.
Dimostrazione proprietà n°7
Questa proprietà discende immediatamente dalla precedente. In-
fatti nel caso particolare In cui è k=N e n=p=1 la proprietà n°6
fornisce:
(10)          St = (2+N-1)2 (N/2)2 = ((N+1)N / 2)2
Che dimostra l’asserto, essendo (N+1)N / 2 la somma dei primi N
numeri interi, ottenuta tenendo presente che essi costituiscono
una progressione aritmetica di ragione 1.
Dimostrazione proprietà n°8
Infatti, la (10) si può anche scrivere S

t 
= [(N+1) / 2]2  N2  e quindi

essendo, per la (8),  [(N+1) / 2]2 = m, si ottiene:
(11)                         S

t 
= m  N2                          e

St
(12)                                 m =   ———

N2

che dimostrano l’asserto, essendo N2 il numero dei termini di P
N

Dimostrazione proprietà n°9
Si consideri su P

N 
un qualunque quadrato di lato k caselle (k £ N) e

siano n, p rispettivamente i numeri d’ordine, rispetto all’intera tavo-
la, della prima riga e della prima colonna del quadrato (figura e).
Osserviamo i termini della diagonale principale, che sono dispo-
sti nella direzione prima casella in alto a sinistra - ultima casella in
basso a destra. Ciascuno di essi è il prodotto di due fattori, che
dipendono dalla riga e dalla colonna alle quali appartiene il termi-
ne considerato. Per ottenere i successivi termini della diagonale
occorre spostarsi di una riga e di una colonna in senso crescente,
iniziando dal primo termine in alto a sinistra che vale np. Pertanto
tutti i termini della diagonale principale si possono ottenere incre-
mentando successivamente di 1 sia il primo fattore che il secon-
do. Essi saranno quindi :
np, (n+1)(p+1), (n+2)(p+2), (n+3)(p+3)…….(n+k-2)(p+k-2), (n+k-
1)(p+k-1)
e il loro prodotto è:
P’ = np(n+1)(p+1)(n+2)(p+2)(n+3)(p+3)…. (n+k-2)(p+k-2)(n+k-
1)(p+k-1)
ovvero, applicando la proprietà commutativa della moltiplicazio-
ne:
(13)         P’ = n(n+1)(n+2)(n+3)….(n+k-2)(n+k-
1)p(p+1)(p+2)(p+3)…..(p+k-2)(p+k-1)
Osserviamo ora i termini della diagonale secondaria, che sono
disposti nella direzione ultima casella in alto a destra - prima casel-
la in basso a sinistra. Anche in questo caso valgono le osserva-
zioni precedenti che ciascuno di essi è il prodotto di due fattori,
che dipendono dalla riga e dalla colonna alle quali appartiene il
termine considerato e che per ottenere i successivi termini della
diagonale occorre spostarsi di una riga e di una colonna, questa
volta però in senso crescente per le righe e decrescente per le
colonne, cominciando dall’ultimo termine in alto a destra che vale
n(p+k-1). Essi saranno quindi :
n(p+k-1), (n+1)(p+k-2), (n+2)(p+k-3),  …….(n+k-2) (p+1)(n+k-1)p.
e il loro prodotto è:
P’’ = n(p+k-1)(n+1)(p+k-2)(n+2)(p+k-3) …….(n+k-2)(p+1)(n+k-1)p
ovvero, applicando la proprietà commutativa della moltiplicazio-
ne:
 (14)        P’’ = n(n+1)(n+2)…. (n+k-2)(n+k-1)p(p+1) …..(p+k-
3)(p+k-2)(p+k-1)
Dal confronto delle  (13) (14) risulta che i fattori dei due prodotti
sono gli stessi, e pertanto il prodotto dei termini della diagonale
principale è uguale al prodotto dei termini della diagonale secon-
daria.
Per ottenere lo scorrimento delle k righe e delle k colonne del
quadrato di figura e, si può utilizzare un indice i variabile fra 0 e k-
1, per modo che il prodotto  dei termini della diagonale principale,
e quindi anche della diagonale secondaria, può esprimersi, in
base alle (13) (14),  con la formula:
                                                          k-1
 (15)                             P’k  = P’k = Π  (n+i) (p+i)
                                                          i =0
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Dimostrazione proprietà n°10
Si considerino sulla tavola pitagorica un quadrato di lato k caselle
(k ≤ N) e siano n, p rispettivamente i numeri d’ordine, rispetto
all’intera tavola, della prima riga e della prima colonna del quadra-
to (figura e). La somma dei termini della diagonale principale è:
S’ 

k
= np + (n+1)(p+1) + (n+2)(p+2) +……..+(n+k-2)(p+k-2) +(n+k-

1)(p+k-1)     ovvero:
         k-1                         k-1                   k-1       k-1
S’ k= ∑  (n+i)(p+i)  = p ∑  (n+i)  +  n  ∑ i  +  ∑   i2
         i = 0                      i = 0                 i = 1     i = 1
La somma dei termini della diagonale secondaria è :
S’’ 

k
= n(p+k-1) + (n+1)(p+k-2)+…..+ (n+k-2)(p+1) + (n+k-1)p

ovvero:
         k-1                            k-1              k-2             k-2
S’’ k=∑ (n+i)(p+k-1-i)=p ∑ (n+i) + n ∑ (k-1-i) + ∑ i (k-1-i)
         i = 0                          i = 0            i = 0           i = 1
Osservando che è:
    k-1            k-2
n  ∑   i  = n  ∑  ( k-1-i)     si ha:
     i = 0        i = 0
                                           k-1       k-2
(16)           S’’ 

k  
- S’’ 

k  
=   ∑ i 2  -  ∑  i( k-1-i)

                                           i = 1      i =1
Poiché è:
 k-1         k-1                k-2
∑ i 2  =   ∑  i( k-i)  +  ∑  i( k-1-i)
 i = 1       i = 1              i = 1
la (16) diventa:
                                         k-1
(17)          S’ 

k  
- S’’ 

k  
=  ∑  i( k-i)

                                         i = 1
È immediato verificare che i termini della sommatoria che figura al
secondo membro della (17) sono i termini della diagonale secon-
daria del quadrato di lato k-1 caselle che inizia dalla prima casella
in alto a sinistra della tavola pitagorica, termini che si leggono
nella riga i = k-1 del nostro triangolo. Rimane pertanto dimostrata
la proprietà in oggetto.
Tavole di moltiplicazione a colonne mobili
Una variante geniale alle tavole di moltiplicazione fu introdotta
dal matematico scozzese John Napier, rendendo mobili e compo-
nibili gli elementi colonnari di esse. In tale ottica devono essere
considerati i cosiddetti Ossi o Bacchette di Napier, per certi
aspetti somiglianti all’antico abaco e per altri alla tavola pitagorica,
ma contenenti in embrione il nuovo concetto di elaborazione au-
tomatica dei calcoli, evidenziando, in particolare, l’aspetto dei
riporti nei calcoli. Il nuovo strumento fu descritto da Napier nella
sua opera Rabdologiae nel 1617, anno della sua morte. Esso
realizzava una specie di tavola pitagorica a colonne mobili, che si
potevano giustapporre secondo l’ordine delle cifre del moltipli-
cando. Ad ogni numero intero, da uno a nove, è dedicata una
bacchetta, che riporta nella sua sommità il numero cui si riferisce
e sotto di esso i successivi prodotti di esso per i primi nove
numeri interi. Una barra diagonale separa le due cifre di ciascuno
di tali prodotti, ponendo zero come seconda cifra nei casi in cui il
prodotto è ad una sola cifra. Con tale strumento era possibile
eseguire più speditamente le moltiplicazioni di un numero intero
qualunque per uno dei primi nove numeri interi, fornendo le tabel-
le dei prodotti parziali, che servono per ottenere, sommando i
riporti, il prodotto del numero considerato. In definitiva, lo stru-
mento di Napier non fa altro che seguire lo schema pratico per
eseguire una moltiplicazione. Per capire come funziona, osservia-
mo il seguente esempio.
Per moltiplicare 46732 per 5, ciascuno di noi farebbe così: si molti-
plica 2 per 5 e si scrive 0 riportando 1, quindi si moltiplica 3 per 5,
sommando a tale prodotto il riporto 1 e si scrive quindi 6 riportan-
do 1, eccetera. Nelle bacchette di Napier sono già disponibili i
prodotti parziali 10, 15, 35, 30, 20, per i quali sono evidenziati in alto
a sinistra i riporti da sommare di volta in volta 1,1,3, 3, 2.
Per eseguire una moltiplicazione, si giustappongono le bacchette
secondo l’ordine delle cifre del moltiplicando. In figura 21a, per
esempio si sono disposte l’una dopo l’altra le bacchette del 4, del
6, del 7, del 3 e infine del 2. Lo strumento è così pronto per fornire
i prodotti del numero 46732 per un qualunque numero da 1 a 9.
Volendo ottenere il prodotto di 46732 per 5, si opera come segue.

Nella riga del 5 si leggono i prodotti par-
ziali per 5 delle singole cifre di 46732:
e si sommano diagonalmente i riporti: 2,
3 (=3+0), 3 (=3+0), 6 (=1+5), 6 (=1+5), 0
ottenendo cioè 233.660.
Nell’Organum Mathematicum di Padre
Gaspard Sckott del 1668, è descritto un
altro dispositivo attribuito allo stesso
Napier, costituito da cilindri paralleli divi-
si ciascuno in dieci zone numerate da 0 a
9. I dispositivi di Napier sono considerati
di transizione fra l’antico abaco e le prime
calcolatrici meccaniche vere e proprie.
Regoli calcolatori
John Napier nel 1614 inventò i logaritmi,
di cui dette notizia nell’opera Mirifici
logharitmorum canonis descriptio. Il lo-
garitmo l in base b di numero n è quel

numero che dato per esponente alla base b dà il numero n, e s’indi-
ca con logb n. Dunque per definizione è b l = n. Nel caso particolare
in cui la base è 10 si hanno i logaritmi decimali, che s’indicano
semplicemente con il simbolo Log senza indicare la base. I logaritmi
godono di due importanti proprietà, secondo le quali moltiplicazioni
e divisioni sono ricondotte a addizioni e sottrazioni:
Log (ab) = Log a + Log b , Log (a: b) = Log a - Log b.
Tuttavia è facile convincersi che l’applicazione di tali proprietà
non conduce immediatamente al calcolo dei prodotti o dei quo-
zienti desiderati. Volendo calcolare, per esempio, il prodotto ab, si
dovrebbero prima calcolare i logaritmi decimali di a di b, poi som-
marli, ottenendo così il logaritmo di ab (l = Log ab), e infine calco-
lare la potenza 10 l  , che per definizione di logaritmo è il prodotto
desiderato ab. Per evitare di volta in volta tali calcoli, l’astronomo
e matematico inglese Edmund Gunter, nel 1620, costruì un sem-
plice strumento manuale, detto scala di Gunter, che permetteva
di eseguire rapidamente moltiplicazioni e divisioni, sfruttando le
suddette proprietà dei logaritmi, ma senza dover effettuare di vol-
ta i calcoli indicati nell’esempio dato. Esso era costituito da un’asta
con una graduazione, le cui tacche erano proporzionali ai logarit-
mi decimali dei numeri naturali. Più tardi, William Oughtred  per-
fezionò il dispositivo di Gunter, aggiungendo una seconda scala

scorrevole rispetto alla prima, dan-
do così origine al regolo calcolato-
re,  le cui prime versioni erano di
forma circolare (figura 22), cilindrica
e a spirale.
Soltanto più tardi comparvero i re-
goli rettilinei (figura 22a), che sono
stati usati da ingegneri e architetti

fino alla comparsa delle prime calcolatrici elettroniche. Il regolo
calcolatore è stato uno strumento
senza dubbio di grande aiuto per i
tecnici, potendo eseguire
moltiplicazioni, divisioni, calcolo dei
quadrati e dei cubi, estrazioni di ra-
dice quadrata e cubica, calcoli trigo-
nometrici e logaritmici, ma il suo uso era tutt’altro che semplice e
intuitivo.
Le macchine calcolatrici meccaniche

Il precursore delle macchine cal-
colatrici meccaniche propriamen-
te dette sembra essere, ancora
una volta, il grande Leonardo da
Vinci . In alcune sue note, ritro-
vate da due ricercatori americani
nel 1967 nel Codice di Madrid

conservato nella Biblioteca Nazionale di Spagna, è descritta una
macchina (figura 23) somigliante a quella inventata più di un secolo
dopo da Blaise Pascal. Roberto Guatelli, noto esperto vinciano,

sulla base del disegno del Codi-
ce di Madrid e di un analogo di-
segno vinciano contenuto nel
Codice Atlantico, ricostruì un mo-
dello fisico della macchina calco-
latrice di Leonardo (figura 24).
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Tuttavia, altri studiosi hanno espresso seri dubbi sulla finalità della
macchina disegnata da Leonardo e sulla sua realizzabilità, attribuen-
do molto all’immaginazione di Guatelli la realizzazione fisica della mac-
china leonardesca. Infatti, dal disegno, secondo tali studiosi, si può
anche supporre che si tratti soltanto di un semplice meccanismo di
ruote dentate, ideato per usi diversi da quello ipotizzato del calcolo. In
ogni caso l’attrito in gioco sarebbe tale da non permetterne il funzio-
namento. Il numero di sostenitori di Leonardo si equivale al numero
degli scettici, perciò la presunta anticipazione leonardesca delle cal-
colatrici meccaniche è tutt’oggi controversa.
Nel 1623 l’astronomo tedesco Wilhelm  Schickard ideò una calco-
latrice meccanica, che  sicuramente non fu nota né a Pascal né a
Leibniz, come dimostra il fatto che essa è più razionale e funzionale
della Pascalina inventata da Pascal vent’anni dopo. Quest’ultima,
infatti, era più complicata e poteva funzionare soltanto in posizione

orizzontale. Di essa si è avuta
notizia soltanto nel 1950, quan-
do sono state scoperte alcune
lettere di Schickard all’amico
Keplero, nelle quali è descritta
dettagliatamente tale macchina,
detta orologio calcolatore. In
base a quelle descrizioni è stato
ricostruito un esemplare funzio-
nante (fig. 25), mentre tutt’oggi

ancora non sono stati ritrovati i due protipi d’epoca, che pare siano
stati costruiti.

Nel 1642 il matematico e filosofo
francese Blaise Pascal, per aiuta-
re il padre nei suoi tediosi calcoli di
esattore delle tasse, ideò una mac-
china calcolatrice meccanica, det-
ta Pascalina (fig. 26), della quale si
conservano tutt’oggi circa 50
esemplari d’epoca nel mondo. Con
essa si potevano eseguire soltan-
to addizioni e sottrazioni. Sia l’oro-
logio calcolatore di Schickard che

la Pascalina sono fondamentali nella storia degli strumenti per il cal-
colo, per avere introdotto il principio del trattamento automatico dei
riporti. Entrambe sono basate su un meccanismo di ruote dentate e
sul principio di rappresentare le dieci cifre del sistema di numerazione
decimale (0,…9) con altrettanti denti di una ruota dentata. A parte le

specificità costruttive delle due
soluzioni, tale meccanismo può es-
sere esemplificato come in figura
27. Ad ogni ordine di unità (unità
semplici, decine, centinaia, ecce-
tera) è dedicata una ruota dentata
a dieci denti, recanti scritte su cia-
scun dente le cifre da 0 a 9 visibili,
di volta in volta, attraverso una

finestrella. Consideriamo, per esempio, la ruota delle unità semplici.
Quando nella macchina s’incrementa di un’unità semplice il numero
in essa rappresentato, sia la ruota delle unità semplici sia il tamburo
con un solo dente ad essa collegato compiono un decimo di giro. Se
la cifra iniziale è zero, in seguito alla rotazione la nuova cifra visibile è
uno, e la rotazione del tamburo con un solo dente non produce
nessun effetto sulla successiva ruota delle decine. Se s’incrementa di
un’altra unità semplice, la ruota delle unità semplici compie un altro
decimo di giro, per un totale di 2/10 di giro rispetto alla posizione
iniziale corrispondente allo zero, e la cifra visibile attraverso la finestrella
diventa due. Il tamburo con un solo dente ruota anch’esso di un altro
decimo, totalizzando una rotazione complessiva di 2/10 di giro e sen-
za produrre ancora alcun effetto. Incrementi ulteriori della cifra delle
unità semplici porteranno alla situazione in cui la cifra visibile diven-
terà nove. In corrispondenza di essa la ruota delle unità semplici avrà
compiuto una rotazione di 9/10 di giro e con essa anche il tamburo
con un solo dente. L’ulteriore incremento di un’unità, fa ruotare di un
altro decimo la ruota delle unità semplici, riportando visibile la cifra
zero. A questo punto la ruota delle unità semplici avrà completato un
giro completo, così come il tamburo con un solo dente ad essa colle-
gato, che ora farà ruotare di un decimo di giro anche la ruota succes-
siva delle decine, in modo da incrementare di un’unità la cifra in essa

fig. 25

fig. 26

fig. 27

visibile. Il risultato ottenuto è quello desiderato: l’incremento delle unità
semplici da nove a dieci riporta a zero il numero delle unità semplici e
incrementa di un’unità la cifra delle decine. Questo meccanismo è detto
contatore, e permette di automatizzare il calcolo dei riporti.
Alla fine del Seicento, Samuel Morland, indipendentemente da
Schickard, Pascal e Leibniz, inventò ben due macchine meccaniche
calcolatrici: una per le addizioni e sottrazioni, l’altra per le moltiplicazioni.
In particolare, nel 1664, inventò la macchina aritmetica ciclologica,
costruita a Londra da H.Sutton e S. Knibb, basata anch’essa
sumeccanismi di ruote dentate collegate fra loro.
Un genio universale al servizio della pratica
“Non è degno di uomini di talento perdere il loro tempo come
schiavi nella fatica dei calcoli, che invece potrebbero essere affida-
ti a chiunque altro, se fossero usate le macchine.” Così si esprimeva
nel 1685 Gottfried Wilhelm Leibniz , uno dei geni più universali che
l’umanità abbia avuto.

Giurista, storico e diplomatico
di professione, ma matemati-
co e filosofo per vocazione,
Gottfried Leibniz, nel 1673,
durante una missione diplo-
matica a Parigi, dall’osserva-
zione di un rudimentale

contapassi (pedometro) e dallo studio approfondito della Pascalina,
ebbe l’idea di una macchina per eseguire le quattro operazioni del-
l’aritmetica, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione (figura
28). Essa rappresentava un notevole perfezionamento rispetto alla
macchina di Pascal, poiché permetteva di eseguire anche
moltiplicazioni e divisioni, e introdusse il concetto fondamentale di
ingranaggi a denti di lunghezza variabile, che sarà utilizzato in tutte le
successive calcolatrici meccaniche. Le moltiplicazioni erano eseguite
addizionando ripetutamente il moltiplicando a se stesso tante volte
quante ne indica il moltiplicatore, così come vuole la definizione di
moltiplicazione fra due numeri.
La macchina di Leibniz è ritenuta assieme a quella di Pascal e Schickard
fondamentale per il perfezionamento e lo sviluppo delle successive
macchine, ma a differenza di quella del matematico francese non ebbe
fortuna. La sua presentazione alla Royal Society di Londra nel 1673
fallì per lo scetticismo di Hooke. Della calcolatrice di Leibniz, a quanto
sembra, furono costruiti due esemplari soltanto, uno nel 1694 e un
altro nel 1704. Uno di essi fu conservato nella soffitta dell’università
di Gottinga ed è stato miracolosamente ritrovato nel 1879 durante i
lavori di restauro del tetto. I due prototipi si trovano attualmente al
Museo Statale di Hannover e al Deutsches Museum di Monaco.
Leibniz rappresenta un esempio tipico di genio non giustamente
riconosciuto in vita. Infatti, nonostante la sua opera abbia lasciato
profonde e geniali tracce in svariati campi delo scibile, e in particolare
nella filosofia (teoria delle monadi) e nella matematica (a lui si devono,
per esempio, la nascita della moderna logica matematica, della teoria
degli insiemi e, contemporaneamente ma indipendente da Newton, la
creazione del calcolo initesimale), Leibniz morì povero e senza ricono-
scimenti degni del suo genio. La controversia con Newton sulla
paternità del calcolo infinitesimale, che ebbe contro di lui il suo stesso
sovrano, lo amareggiò grandemente. A lui si deve anche la fondazio-
ne della prestigiosa Accademia delle Scienze di Berlino, di cui fu
presidente a vita. Per ironia della sorte, alla sua morte fu commemora-

to soltanto dagli scienziati parigini, con i quali ave-
va avuto intensi rapporti di lavoro durante il suo
soggiorno parigino.
Nel 1709 Giovanni Poleni nell’opera “Miscellanea”
descrisse e quindi realizzò una macchina con oro-
logio pilotato da un sistema di pesi scorrevoli (fi-
gura 29). Essa è importante perché introdusse il
principio del driver del meccanismo di moltiplica-
zione, a numero di denti variabile.
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