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Fibonacci non riusciva a dormire.
Conigli, non pecore, cominciò a contare…

Katharine O’Brien

SUCCESSIONE DI FIBONACCI
Da un problema di conigli nasce un
universo matematico
Uno dei più noti quesiti di matematica
ricreativa sulle sequenze numeriche è il
seguente:

"Quante coppie di conigli possono essere
generate in un anno se ogni mese ogni
coppia genera una nuova coppia e la nuova
coppia comincia a riprodursi due mesi dopo la
nascita?”
A prima vista può sembrare strano che un

FIBONACCI

problema matematico riguardante una coppia di

Un matematico medievale

conigli possa avere ispirato una miriade di
matematici di tutto il mondo, dando origine a
migliaia di ricerche che costituiscono un vero e
proprio universo matematico. Eppure ciò è
successo con la successione di Fibonacci!
Il problema di allevamento di conigli parve nel
1202 nel Liber Abaci del matematico italiano

Leonardo Pisano detto il Fibonacci, all’epoca
32enne e venne così risolto dallo stesso
matematico:
esclusi i casi di morte, la soluzione si ottiene
osservando che il primo mese si ha
evidentemente una sola coppia di conigli, quella
di partenza; il secondo mese si avrà di nuovo la
stessa coppia, che ora può generarne un’altra,
essendo diventata prolifica; il terzo mese si
avranno due coppie; il quarto mese alle due
copie se ne aggiungerà una terza generata dalla
coppia di partenza e così via…in un anno ci
saranno 144 coppie (Figura 1).
Questo “enigma” matematico, squisitamente
teorico, genera la successione di Fibonacci, una
sequenza numerica che in seguito fu
riscontrata in molti casi in natura.
I numeri della succesione sono:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ….
e vengono calcolati seguendo un ordine ben
preciso. I primi due numeri sono uguali ad 1, gli
altri si ottengono dalla somma dei due numeri
che li precedono:
1 ; 1 ; 1+1=2 ; 2+1=3; 3+2=5; …

Chiara Noto, Emanuela Segreto e
Anastassija Tortorici

Figura 1. Il problema dei conigli illustrato da Anastassija Tortorici

FIBONACCI
Un matematico medievale
Leonardo Pisano detto il Fibonacci (Pisa, settembre 1175 circa – Pisa, 1235 circa.) è considerato uno
dei più grandi matematici di tutti i tempi. Con altri contemporanei dell’epoca, contribuì alla rinascita
delle scienze esatte dopo la decadenza dell'Età Tardo Antica e dell'Alto Medioevo. Con lui, in Europa,
ci fu il connubio fra i procedimenti della geometria greca euclidea (gli Elementi) e gli strumenti
matematici di calcolo elaborati dalla scienza araba e alessandrina. Fibonacci visse in un periodo molto
importante per l’Europa e per l’Italia, percorse da nuovi fermenti culturali. L’Italia in particolare,
grazie ai traffici con l’oriente delle repubbliche marinare, viveva una stagione di rinascita.
Tra le sue opere, la più importante fu "Liber Abaci" (1202; rielaborato nel 1228) che è l'unica fonte
per la sua biografia. Egli stesso ricorda come, essendo cresciuto a Bugia presso Algeri, dove il padre
era impiegato di dogana per conto dei mercanti pisani, fosse stato istruito fin dall'infanzia
"nell'abaco al modo degli Hindi", ossia ad usare la numerazione che oggi chiamiamo arabica, quasi del
tutto ignorata in quel tempo in Europa, e che Lonardo espose poi nel Liber Abaci, che gli procurò
grande fama, tanto che l'imperatore Federico II studiò le opere di Leonardo e nel luglio 1226,
durante un soggiorno a Pisa, volle incontrarlo. In questa circostanza l'imperatore avrebbe posto a
Leonardo, attraverso il filosofo di corte Giovanni di Palermo, quesiti matematici che gli offrirono poi
il destro per ulteriori riflessioni inserite in opere successive e nella seconda edizione del Liber Abaci.
Certo è comunque che Leonardo rimase in contatto con i dotti della corte federiciana: nelle sue opere
sono ricordati un maestro Teodoro, destinatario di una "epistola scientifica", e soprattutto Michele
Scoto, astronomo e astrologo di origine scozzese.
Ma cosa conteneva di tanto importante il suo “Liber Abaci”?
Esso, oltre ad abbracciare tutto lo scibile allora conosciuto in fatto di matematica, introduceva e
rendeva canonico l’uso del sistema di notazione posizionale, mostrando come si potessero risolvere più
agevolmente tanti problemi di pratica utilità; conteneva le operazioni con le nuove cifre in interi e in
frazioni, il criterio di divisibilità per 9, come determinare il M.C.D. e il m.c.m.; inoltre regole su
compra-vendite, baratti, società e così via..

Aurora Guddemi, Giulia Tavormina e Leandra Tavormina

GIOCHIAMO CON I NUMERI
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 …
Scopriamo, attraverso qualche esempio, alcune interessanti proprietà numeriche della successione di
Fibonacci:
•

La somma di due numeri contigui forma il successivo numero della sequenza
3+5=8; 13+21=34; 55+89=144; ecc…

•

Il rapporto tra due termini successivi si avvicina molto rapidamente a 0,618;
1/2= 0,5; 2/3= 0,667; 3/5= 0,6; 5/8= 0,625; 8/13= 0,615; 13/21= 0,619

•

Il rapporto fra un numero e il suo precedente tende a 1,618. Questo numero, indicato dalla
lettera greca PHI, è detto rapporto aureo: è un numero irrazionale con molte curiose e
misteriose proprietà…;

Figura 2. Fibonacci

2/1= 2; 3/2= 1,5; 5/3= 1,667 ; 8/5= 1,6; 13/8= 1,625; 21/13= 1,615; 34/21= 1,619
•

FIBONACCI E I GIOCHI

che è il quadrato di 1,618;
5 diviso il suo alternativo (quindi non 3 ma 2), da 2,5; 13/5= 2,6; o ancora... 89/34= 2,6176

Giochi matematici del Medioevo
Quello dei conigli è il più famoso dei

Il rapporto di un numero per il secondo che lo precede è sempre pari (tendente a), 2,618,

•

Il quadrato di qualsiasi numero della serie è uguale al numero che lo precede, per il numero
che lo segue, più o meno 1. Il più o meno si alterna lungo la sequenza;

problemi di Fibonacci. Come la maggior parte

132=8*21+1

dei matematici, Leonardo Pisano, si dilettò
in altri indovinelli e giochi matematici che
ancora oggi risultano validi e divertenti.

•

Se dividiamo qualsiasi numero per il secondo che lo precede nella sequenza, otterremo
sempre due come risultato, e come resto il numero immediatamente precedente il divisore;

Proponiamo ai lettori i seguenti tre problemi

89/34=2 con il resto di 21;

tratti dal Liber Abaci, riservandoci di
fornire le soluzioni nella pagina successiva.

•

Il quadrato di un numero di Fibonacci meno il quadrato del secondo numero precedente è
sempre un numero della successione;

Non guardate subito le soluzioni…

132- 52=169 – 25=144

…provate da soli!
1. DUE VIAGGIATORI

•

Il massimo comun divisore di due numeri di Fibonacci è ancora un numero di Fibonacci;
MCD(21, 144)=3

“Due uomini si mettono in cammino per un
lungo viaggio a piedi. Il primo viaggiatore
percorre ogni giorno 20 miglia, il secondo
ne percorre 1 nel primo giorno, 2 il
secondo giorno, 3 il terzo e cosi’ via,

•

Escludendo 1 e 2, ogni numero della serie, moltiplicato per 4, fornisce un risultato, che
aggiunto ad un numero di una nuova serie, dà un’altra serie di Fibonacci;
3x4=12+1=13

aggiungendo sempre un miglio a quanto

5x4=20+1=21

8x4=32+2=34

13x4=52+3=55

21x4=84+5=89

IL BAMBINO E LE SCALE
Curiosità sulla successione di Fibonacci

percorso il giorno precedente. Dopo quanti
giorni il secondo viaggiatore raggiungera’ il
primo?”

Nel 1150 (ancor prima che Fibonacci proponesse il suo problema
sui conigli), il poeta indiano Hemachandra si chiese quante

2. IL MAGO DEI NUMERI

metriche di lunghezza n siano possibili se ognuna deve contenere

“Il mago dei numeri chiede a una persona

sillabe corte di lunghezza 1 e sillabe lunghe di lunghezza 2. Dal

di pensare a un numero maggiore di 5 e

punto di vista matematico, il problema può essere così

minoro di 105. “Dividi il numero che hai

riformulato: in quanti modi è possibile scrivere il numero intero

pensato per 3 e dimmi il resto, dividi un

positivo n come somma di una sequenza di 1 e di 2?

numero che avevi pensato per 5 e dimmi il

Per comprendere la risposta, immaginate una situazione del
genere.
Un bambino ha una scala con n gradini da salire e ad ogni passo può
salire uno oppure due gradini. Qual è il numero di diversi modi
possibili che il bambino ha di arrivare sino alla cima della scala?
Se n = 1, cioè se la scala ha un solo gradino, c’è 1 modo. Se i

resto”dice allo spettatore. Dopo aver
memorizzato le due risposte, prosegue:
“Dividi il numero che avevi pensato per 7,
dopo che mi avrai dato il valore del resto
di questa divisione, indovinero’ il numero

gradini sono due, i possibili percorsi sono 2: due passi da un

da te pensato. Come fa il mago?”

gradino (1 + 1) oppure un passo da due gradini (2). Se i gradini sono
tre, le alternative sono: 1 + 1 + 1, 2 + 1 oppure 1 + 2 (si veda Figura

3. IL LEONE, IL LEOPARDO E L’ORSO

Figura 3

3). Quindi i modi possibili sono 3. Se i gradini sono quattro, i modi
possibli per giungere fino alla cima della scala sono 5: 1 + 1 + 1 + 1

“Un leone mangia una pecora in 4 ore, un

(quattro passi da un gradino), 1 + 1 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 2 + 1 (due

leopardo la mangia in 5 ore e un orso in

passi da un gradino e un passo da due gradini) oppure 2 + 2 (due

6. Se I tre animali mangiano

passi da due gradini). Continuando, in modo sorprendente, si

contemporaneamente la stessa pecora,

trovano i numeri della successione di Fibonacci.

quante ore impiegheranno a finirla?”
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Emily Cortese, Antonella Migliorino e Angela Spezio

NUMERI DI FIBONACCI AL COMPUTER
La sequenza di Fibonacci con AlgoBuild

Col software didattico AlgoBuild si possono
progettare programmi per generare i primi N termini
della successione di Fibonacci. L’algoritmo da noi
ideato, sfrutta la proprietà dei numeri di Fibonacci di
essere ottenuti per ricorsione: fissati i primi due
numeri della successione (noi abbiamo scelto 0 e 1),
quelli successivi si ottengono eseguendo la somma dei
due termini precedenti.
La formula ricorsiva
fib = precedente + successivo
viene applicata N volte (come si può capire dal
diagramma a fianco) e, ogni volta, il contatore cont
viene aumentato di una unità fino ad ottenere i primi
N termini della sequenza.

Dalia Ferraro e Katia Maria Quadrone

Fig. 4 Vignetta di Anastassija Tortorici

1. DUE VIAGGIATORI

SOLUZIONI DEI GIOCHI

Se indichiamo con x il numero di giorni di cammino la strada percorsa dal primo viaggiatore sarà 20x, mentre quella del primo sarà
x(1+x)/2, quando si incontrano le due lunghezze risultano uguali, per cui x(1+x)/2=20x.
Risolvendo l'equazione si ottengono le due soluzioni
x = 0 alla partenza
x = 39 all' incontro.
2. IL MAGO DEI NUMERI
Moltiplica per 70 il resto della divisione per 3, per 21 il resto della divisione per 5 e per 15 il resto della divisione per 7. Se la somma
supera 105, togli tante volte 105 al totale. Quello che resta è il numero cercato.
3. IL LEONE, IL LEOPARDO E L'ORSO
Dopo 60 ore (minimo comune multiplo di 4, 5 e 6) il leone avrà mangiato 15 pecore, il leopardo 12 e l'orso 10. Per sapere in quanto
tempo divorerebbero una pecora si divide il numero delle ore 60 per il numero delle pecore sbranate (in tutto 37) si ottiene così
60/37 di ora, ovvero 1 ora e 23/37.
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LIRISMO POETICO
I numeri dell’anima

I

AL CHIARO DI LUNA

LETTERATURA + MATEMATICA = FIB
Un’equazione possibile

In Italiano e nelle lingue romanze la metrica si basa sul numero delle sillabe
e sugli accenti. Il numero delle sillabe metriche determina la lunghezza e lo
stesso nome di un verso tanto che il verso più usato nella poesia italiana ha il
nome di endecasillabo (dal greco comp. di ἕνδεκα «undici» e συλλαβή
«sillaba»). Possono, però, esserci endecasillabi di 10 sillabe quando l’ultima
sillaba del verso è accentata e di 12 se è accentato sulla terzultima. Nel

Tu
Che
Solo
Leggiadro
Sotto la luna
Cantasti delle canzoni
Per amore della bella innamorata.
Giulia Tavormina

comporre le poesie bisogna, quindi, prestare attenzione alle leggi che
regolano il computo delle sillabe, leggi rispettate per anni dai più illustri
poeti.

LA FELICITÀ

Non sempre, però, nella lirica moderna i vincoli metrici sono osservati e,
spingendosi oltre c’è stato pure chi ha cercato di collegare la matematica
con la poesia. Alcuni poeti erano convinti che i rapporti numerici fossero
presenti, in maniera decisiva, nella natura stessa del mondo e dell’universo e
dovessero esserlo anche nel mondo della poesia e nella sua stessa
architettura strutturale.
Un esempio tutto sommato modesto ma assai interessante, della vastità e
varietà dei rapporti tra letteratura e matematica è rappresentato dalla

Non
È
Che un
Attimo,
Un istante che
Svela tutte le emozioni.
È semplicemente ciò che riscalda il cuore.

Katia Maria Quadrone

poesia Fib, un particolare tipo di poesia la cui struttura si basa sulla serie
numerica di Fibonacci.
Il vincolo formale delle poesie Fib è quello di fare in modo che il numero
delle sillabe dei versi si succeda secondo la progressione della sequenza di
Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 33 e così via anche se, in genere, esso non
supera mai i sei, sette versi in quanto i numeri della sequenza si susseguono
con un tale ritmo di crescita che già un Fib di nove versi imporrebbe che il
nono avesse ben 33 sillabe, risultando così eccessivamente lungo.
A diffonderla, se non proprio a inventarla, è stato un poeta americano di Los
Angeles di nome Gregory K. Pincus, appassionato di matematica oltre che di
poesia e che di mestiere fa l’illustratore di libri per bambini e lo
sceneggiatore televisivo. Egli ha lanciato in rete un invito: scrivere poesie di
sei versi con il numero di sillabe che coincide con la progressione di

LA PIOGGIA
Io
Ho
Visto
La pioggia
Cadere sopra
Le foglie e formare
La rugiada che splendeva alla luce del sole.
Serena Urso

Fibonacci, poeticamente affascinante per la sua onnipresenza in natura. Il
primo dei suoi Fib, si ispira alla famosa spirale formata dal Nautilus, una
conchiglia che si accresce seguendo la sequenza di Fibonacci.

PRIGIONI DELL’ANIMA

One,
Small,

Tu
Che
Sei un
Demone
Vestito angelo
Con le ali rinchiuse in gabbia,
La gabbia dell’amore che ti imprigiona.

Precise,
Poetic,
Spiraling mixture:
Math plus poetry yields the Fib.
La traduzione italiana suonerebbe:
Una
piccola

Anastassija Tortorici

precisa
poetica
mescolanza spiraliforme

VITA

la matematica più la poesia dà il Fib.

Dalia Ferraro e Katia Maria Quadrone

Sei
Tu
Stesso
L’autore
Dei tuoi sbagli
E delle tue vittorie.
Giulia Scalia
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NATALE

SEI LA MIA LUCE

Ti
Ho
Visto
Stasera
Innamorato
Del focolare acceso
E dell’atmosfera natalizia felice.

Ho
Te
Questo
Mi basta
Perché sei come
Un faro nella tempesta
Che sa indirizzarmi verso la giusta via.

Leandra Tavormina

Dario Cortese

LE FIABE DELLA NONNA

AMICO MIO

KARATE, LA MIA PASSIONE

Lei
Che
A me
Di notte
Leggeva fiabe
Con un’aria fantastica.

A
Te
Che sei
Sempre qui
Con la tua mano
Pronto ad aiutarmi.

Io
che
sin da
piccolo
faccio karate
ho perso l’ultima gara.

Giulia Tavormina

Angela Spezio

Giuseppe Montalbano

BARBIE E KEN

LE DONNE COME I FIORI

Hey
Io
Odio
I tuoi
Sorrisi falsi
Che metti in autoscatti
Per cercare dagli altri ciò che ammazzi in me.

Tu
Che
Dici
Sempre di
Considerare
Le donne come un fiore
Che è appena sbocciato in primavera.

Giuseppe Acquisto

Giovanna Miceli

FULMINE A CIEL SERENO

IL CONFORTO
LA FARFALLA

Sai
C’è
Un po’
Di luce
Anche nel buio
C’è sempre un po’ di bellezza
Anche in cio’ che credi porti solo tristezza.

Oh!
Lei
Vola
Nel cielo
Azzurro chiaro
Là dove ogni cosa splende.

In
Un
Freddo
Giorno di
Autunno mi
Innamorai guardandoti.
È bastato un tuo sguardo
Per dimenticare ciò che stava intorno.

Anastassija Tortorici

Emanuela Segreto

Giuseppe Rossello

DOVE VOLGE IL MIO PENSIERO

SENZA AMORE

Va
Là dove
Ti dice
Il cuore; ci sei
Solo tu amore, a decider
Cosa fare: se lasciar andare o amare.

Non
Ho
Visto
L’amore
Nella mia vita
E nemmeno l’ho provato
Anche perchè il desiderio non mi toccò mai.

Dalia Ferraro

Giovanni Fileccia
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NUMERI DI FIBONACCI IN BOTANICA
È incredibile come una successione numerica scoperta oltre 800 anni fa, faccia la sua comparsa anche
in campi al di fuori della matematica, in particolar modo nel mondo vegetale.

I
In molti fiori, il numero di petali è un numero di Fibonacci.
La Circaea (o erba maga) ha 2 petali; il Trillium ne ha 3; la Rosa Selvatica e i ranuncoli
ne hanno 5; la Cosmea ne ha 8; i crisantemi campestri 13; molte margherite di campo
hanno 13, 21 o 34 petali. Le calendule hanno tipicamente 13 petali, gli astri ne hanno 21;
altre margherite ne hanno 55 o 89. I girasoli in genere hanno 55, 89 o 144 petali.
In particolare, se vi capita tra le mani una margherita come quella in figura con 21
petali, iniziando con un "m'ama", potete star certi che il vostro amore è corrisposto!

Un ananas ha grosso modo una struttura esagonale sulla sua superficie: gli esagoni sono singoli frutti che si agglomerano man mano che
crescono e si adattano formando due famiglie di spirali incastrate tra loro. Se viste dall'alto, una famiglia gira in senso antiorario e
contiene 8 spirali (si veda l'ananas che occupa la posizione centrale tra le tre in figura); l'altra si avvolge in senso orario, e ne contiene 13
(l'ananas a destra). Esiste anche una terza famiglia di 5 spirali, che ruota in senso orario ma con un'angolazione meno accentuata (ananas a
sinistra). Nella figura a destra, potete osservare una famiglia di 13 spirali antiorarie su una pigna. 5, 8 e 13 sono tutti numeri di Fibonacci.

Le foglie non si dispongono attorno allo stelo in modo casuale, ma tendono ad occupare una posizione tale da non nascondere le “foglie
compagne” sottostanti privandole della luce e dell’acqua della pioggia. Ovviamente, ci saranno foglie disposte sopra ad altre, ma la loro
disposizione complessiva (si parla di fillotassi, termine coniato nel 1754 dal naturalista svizzero Bonnet, che deriva dal greco e che significa
“disposizione delle foglie”) sarà tale da rendere massima l’esposizione al sole, all’aria e alla pioggia. Osservando la figura sottostante, si nota
che le foglie avanzano dal basso verso l’alto descrivendo intorno al tronco un’elica immaginaria.

Nell’olmo, per esempio, le foglie si distribuiscono in modo tale che, partendo da una foglia ( foglia 0), si giunge alla foglia sovrastante (foglia 2)
con una spirale che attraversa due foglie: si dice che l’olmo ha quoziente di fillotassi pari ad ½ nel senso che occorre un giro completo per
passare attraverso due foglie. Nel ciliegio, il quoziente di fillotassi è 2/5 : la spirale compie due giri completi attorno allo stelo prima che una
foglia (foglia 5) si sovrapponga ad un’altra (foglia 0); quindi, occorrono due giri completi per attraversare 5 foglie. Il pero e il salice piancente
hanno quoziente du fillotassi 3/8: con tre giri completi si toccano otto foglie. Si noti che i quozienti di fillotassi sono ½=F1/F3, 2/5=F3/F5 e
3/8=F4/F6, cioè sono rapporti di termini alternati della successione di Fibonacci! Ancora: nell’olmo, partendo dalla foglia 0, il numero di foglie
che si incontrano per arrivare alla successiva foglia sovrastante è 2=F3, nel ciliegio è 5=F5, e nel pero è 8=F6. Sermpre numeri di Fibonacci!
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Arianna Corso, Dario Cortese e Giovanna Miceli

NUMERI DI FIBONACCI IN ZOOLOGIA
La cosa più sorprendente è ritrovare i numeri di Fibonacci in innumerevoli settori: architettura, arte,
biologia, botanica e anche zoologia .

L’albero genealogico di un fuco presenta chiaramente la sequenza di Fibonacci. Bisogna innanzitutto dire che in uno sciame non tutte le api sono
uguali: ci sono le api (femmine) e i fuchi (maschi). Le femmine sono tutte generate dall’unione dell’ape regina con un fuco e si dividono in operaie e
regine.
• Le api regine, sono le più grandi (20mm), sono api operaie nutrite con pappa reale e sono in grado di produrre le uova.
• Le api operaie non sono in grado di produrre le uova e hanno dimensioni più piccole (15mm).
• I fuchi (18mm) nascono soltanto dalle uova dell’ape regina.
Se prendiamo in considerazione l’albero genealogico di un fuco (M in figura) vediamo che: esso ha un genitore, una femmina (F in figura). Ha due nonni:
sua madre ha due genitori, un maschio e una femmina. Ha tre bisnonni: sua nonna ha due genitori, un maschio e una femmina ma suo nonno ha solo un
genitore, una femmina. Ha cinque trisnonni: da una parte, sua bisnonna ha due genitori, un maschio e una femmina e suo bisnonno ha solo un genitore,
una femmina. Dall’altra parte, sua bisnonna ha due genitori, un maschio e una femmina.

In modo molto simile si può applicare la successione di Fibonacci per determinare il numero di percorsi che un’ape può scegliere di fare per spostarsi
attraverso un’arnia di celle esagonali.
Le celle si estendono all’infinito verso destra e si suppone che l’ape si possa muovere sempre solo verso una cella adiacente e sempre verso destra. E’
allora chiaro che per raggiungere la cella 0 c’è solo un percorso, per raggiungere la cella 1 ve ne sono due, tre per raggiungere la cella 2, cinque per
raggiungere la cella 3, e così via …

Il Nautilus è un mollusco molto diffuso nell’oceano Pacifico e in quello Indiano. La sua conchiglia di colore bianco con screziature arancio è suddivisa
all’interno in una serie di camere collegate da un canale sifone che permette la circolazione dei liquidi.
Nella struttura della conchiglia del Nautilus si riscontra la presenza della sezione aurea. Gli archi della spirale aurea riproducono la forma con la quale
il Nautilus crescendo ingrandisce la propria conchiglia. Il rapporto tra una spira del Nautilus e la successiva equivale a quello di due numeri successivi di
Fibonacci, che è il numero aureo.

Anche per mammiferi la crescita delle corna (per famiglia dei caprini, ad
esempio l’ariete), delle zanne (ad esempio degli elefanti), degli artigli e delle
code di alcune specie, segue lo stesso principio di crescita delle conchiglie dei
Nautilus. Le code più sorprendenti, poi, sono quelle del camaleonte e del
cavalluccio marino.

Giuseppe Montalbano, Giuseppe Rossello e Giulia Scalia
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LA SUCCESSIONE DI FIBONACCI E LA SEZIONE AUREA
I numeri di Fibonacci dove meno te li aspetti, in fenomeni e situazioni che non sono fra loro collegati.

Il numero aureo, associato alla sezione aurea, detta anche, non a caso, proporzione divina, viene indicato con Φ (phi) perché non è possibile
scrivere il suo esatto valore! Infatti è un numero irrazionale, poco maggiore di 1, ma composto da un numero infinito di cifre:

Φ=1,6180339887498..
Per conoscerlo meglio ci si può avvicinare ad esso in modo geometrico, attraverso la sezione aurea, che può essere visualizzata e, quindi, più
facilmente compresa. La sua prima, chiara, definizione fu data da Euclide, che più volte ne discute nei Libri della sua grandiosa opera, gli
Elementi. Euclide la definì così: si può dire che una linea retta sia stata divisa secondo la proporzione estrema e media quando l’intera linea sta alla
parte maggiore così come la maggiore sta alla minore. Infatti si può eseguire la sezione aurea di qualunque segmento individuando un suo punto
interno tale che la parte maggiore è medio proporzionale tra l’intero segmento e la parte minore.

Il segmento AC è detto parte aurea del segmento AB. Si può dimostrare che dalla proporzione si ottiene che il rapporto tra un segmento e la sua
parte aurea vale:
𝑨𝑩
𝟓+𝟏
=
𝑨𝑪
𝟐
Ebbene, questo rapporto vale proprio il numero Φ.
L’interesse e il fascino suscitati dal rapporto aureo e da Φ risiedono nel fatto che si possono incontrare
negli ambiti più disparati e dove meno li si aspettano, in situazioni e fenomeni che non sono fra loro
collegati.
Nell’arte del creare si prova e riprova fino a quando l’oggetto non appaga il senso estetico e, voilà, a
quel punto si scopre, con meraviglia, che il soddisfacente risultato finale rispetta la “divina
proporzione”. Persino le carte di credito sono rettangoli aurei. Quando due segmenti stanno in un
rapporto aureo, per qualche ragione misteriosa, appaiono particolarmente gradevoli alla vista. Per
esempio, se esaminiamo un volto umano definito “bello” si può scoprire come alcune distanze tra gli
elementi che lo compongono stanno in un rapporto aureo.
Nel famoso uomo di Vitruvio di Leonardo e nella sua Gioconda e in altre opere si ritrovano rapporti
aurei
Anche il numero Φ è collegato alla successione di Fibonacci.
Se si fa il rapporto tra un numero qualunque della sequenza di Fibonacci e il suo precedente si ottiene
un risultato che si avvicina (o in eccesso o in difetto) sempre più a Φ, man mano che si procede con i
termini situati più avanti nella serie.
1/1=1
2:1=2
3/2=1,5
5/3=1,6…
8/5=1, 67
13/8=1,625
21/13=1,6153846...
89/55=1,6181818182
987/610=1,6180327869
610/377=1,6180371353
Chiara Puma, Laura Termine e Serena Urso
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