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 e  “La sezione aurea” da  MONDO MATEMATICO

NUMERI CHE NON FINISCONO MAI
Nel quinto secolo prima di Cristo il  matematico greco Ippaso di Metaponto scoprì

che esistevano numeri con infinite cifre decimali, numeri insomma che non avevano una fine.
Una cosa quasi incredibile e scoperta addirittura venti secoli fa.

La notizia, per i seguaci del leggendario matematico Pitagora, fu un trauma. 
Infatti  Pitagora  pensava  che  dati  due  segmenti  di  lunghezza  differente  si  potesse  sempre  trovare

un’unità di misura abbastanza piccola perché entrambi i segmenti fossero suoi multipli esatti. I pitagorici cioè
erano convinti  che per trovare un’unità di  misura comune a due lunghezze bastasse,  in  linea di  principio,
sceglierne una abbastanza piccola. 

Fin dalla  scuola  dell’obbligo  si  impara il  “teorema di  Pitagora”  sui  triangoli  rettangoli,  quelli  con un
angolo di novanta gradi. Pitagora elaborò per i propri studenti un rigido stile di vita e di apprendimento. Una
volta in piedi, ogni mattina, questi scolari erano invitati a recitare questi versi:

Appena desti, in ordine mettete 
le azioni da compiere nel giorno che viene

Allo stesso modo , al calar della sera dovevano recitare:
Non permettete al sonno di chiudervi gli occhi

Prima di avere tre volte riflettuto sulle azioni della giornata. 
Quali sono state giuste, quali ingiuste, quali lasciate incompiute ? 

Uno di questi numeri strani, con infiniti decimali, fu chiamato p-greco. 
Quel numero, nella Bibbia, è dato come 3.  Gli egiziani lo approssimarono a 3,16 e Tolomeo,
nel 150 a.C.,  ne calcolò il valore ancora più preciso di  3,1416.
 Ora sappiamo che è un numero irrazionale e infinito,  così  =    3,141592653589……..

RELAZIONE FRA IL DIAMETRO E LA LUNGHEZZA DEL CERCHIO
Il  numero  detto  p-greco veniva  fuori  dalla  ricerca  della  lunghezza  di  un  cerchio

quando si conosceva il suo raggio. Questo numero e tutti gli altri come lui, che non si poteva
finire di scriverli perché i loro decimali erano infiniti, furono chiamati  “irrazionali  ”.  

I numeri  “irrazionali”  Non erano né quelli  “ interi “ come ( 1  ,  7  ,  235   , 2067  ) né
quelli “razionali”    che hanno la forma di   (1/2  ,  3/5  , 11/13  , 43/7 )

Solo per curiosità vi riportiamo il numero p-greco con diecimila decimali, numero che
si trova oggi con facilità con potenti calcolatori. 
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Ma conoscere le prime mille cifre non aiuta affatto a prevedere la milleunesima !!!!!

Pensare che l’intuizione ed il tentativo di calcolo di questo numero irrazionale, questo
famoso “p-greco”   =  3,141592653589……… , sia avvenuto oltre duemila anni fa, quando
quegli studiosi avevano a disposizione solo qualche tratto di corda ed un metro, ci fa capire
quale sia stata l’intelligenza di quegli scienziati, uomini che si caratterizzavano anche per la
loro grandissima cultura. 

TRE SECOLI PRIMA DI CRISTO EUCLIDE INVENTA IL NUMERO DELLA BELLEZZA
Meno noto del “p-greco  ” è in effetti il “numero aureo” che ora vi presentiamo.
Esso rappresenta una proporzione geometrica; fu designato nell’Ottocento con una

serie di definizioni che alludono all’oro, simbolo di ciò che è nobile, inalterabile e prezioso:
ecco perché detto  ”aureo”. 

Questo  numero è stato anche definito “della bellezza” perché caratteristico in tante
parti di settori artistici :  architettura,  pittura,  musica e infine nel mondo naturale.

Il  “numero aureo”  ha il valore di 1,6180339887……..

Vediamo come lo possiamo facilmente  trovare, dividendo in due parti un tratto di linea!!

Perché cari ragazzi, abbiate una idea visiva di cosa si sta parlando
pensate di osservare la facciata principale di Palazzo Vecchio a Firenze.
La torre di Palazzo Vecchio, detto anche  “Della Signoria” non è al centro della sua facciata 
ma un po’ spostata  verso destra.
Di quanto è spostata la torre rispetto al centro della facciata ?
Questo spostamento si calcola semplicemente facendo il rapporto fra la parte di facciata più 
larga, a sinistra  e  quella minore, a destra,  rispetto alla torre.

  A                                               C                          B
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__________________________________________
                        °                        X                      °             1             °

AB è tutta la larghezza della facciata di Palazzo Vecchio
Il punto C corrisponde alla posizione della torre sulla facciata  

la larghezza della parte più piccola della facciata, quella sulla destra, la poniamo con  
lunghezza unitaria, cioè  CB = 1

La relazione di Euclide dice che   AC / CB  =  AB / AC cioè, indicando quanto ora detto, 
espresso in lettere: segmento maggiore / segmento minore  =  intera facciata / segmento 
maggiore 

avendo posto uguale ad  1  il segmento minore della facciata, quello (CB) con facili 
calcoli si trova che la parte maggiore della facciata, quella sulla sinistra, la più larga,  è 
1,6180339887……… 

 
questo valore    1,6180339887…….. E’  IL  NUMERO AUREO

In conclusione la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze, quella verso nord 
rispetto alla torre è 1,618………. volte più larga di quella verso sud (verso l’Arno); 

Palazzo Vecchio (o Della Signoria) a Firenze

Per  pura  curiosità  riportiamo il  valore  numerico  del  rapporto  aureo fino  ad oltre  il
millesimo suo decimale. 
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Notate bene però, cari ragazzi, che arrivati a mille niente si sa del milleunesimo !!!!!! 

COME SI COSTRUISCE UN  “RETTANGOLO AUREO”

Abbiamo visto come viene diviso un segmento in due parti che rispettino il rapporto
aureo. In sintesi abbiamo visto cioè che “il tutto sta alla parte maggiore come la medesima,
maggiore, sta al rimanente” .         AB / AC = AC / CB   

A noi interessa però anche conoscere le caratteristiche 
di una superficie piana, con la forma di rettangolo,

 che abbia come rapporto fra il suo lato maggiore e quello minore
 il valore del numero aureo 1,6180339……

Costruire un rettangolo con caratteristiche auree è molto semplice: basta che sia il numero
aureo il valore del rapporto fra il suo lato maggiore e quello minore 
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1. Costruiamo un quadrato ABCD
2. Prendiamo il punto medio AD e lo conduciamo al vertice C
3. Con raggio IC tracciamo una circonferenza con centro I 
4. Dal  punto  di  intersezione  J  tra  la  circonferenza  e  il  prolungamento  della  base  AD

tracciamo il segmento JK parallelo ad AB che si interseca con il prolungamento di BC
5. Il rettangolo ABKJ è un rettangolo aureo perché il rapporto fra il suo lato maggiore AJ, e

l’altro lato, il minore, KJ, ha il valore di 1,61803……

In pratica accanto al quadrato iniziale abbiamo messo il rettangolo DCKJ e in definitiva
abbiamo ottenuto due rettangoli: uno, quello più grande ABKJ,  ed uno più piccolo DCKJ.

Entrambi sono rettangoli aurei e quindi per tutti e due il rapporto fra il lato maggiore e
quello minore è il numero   1,618033……
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COME SI COSTRUISCE UNA   “SPIRALE AUREA”

Se  si  disegnano le  diagonali  dei  due rettangoli  riportati  nel  disegno ora indicato,
vediamo che le stesse diagonali si incontrano in un punto che Clifford A. Pickover chiamò
“l’occhio di Dio”, e che i matematici chiamano “polo”. 

Questo punto, il polo,  è il centro della spirale logaritmica di cui riportiamo il disegno. 

Si fa presente che questa curva si chiama anche equiangola perché tracciando una
linea dritta dal polo a un punto qualunque della spirale, la linea intercetta la curva formando
sempre lo stesso angolo. I falconi usano questa proprietà nella loro traiettoria verso l’uccello
che vogliono catturare durante la caccia; questo modo di volare permette loro di calare sulla
preda ad oltre trecento chilometri all’ora

LEONARDO PISANO – DETTO  FIBONACCI -  IL GRANDE MATEMATICO TOSCANO

Abbiamo spiegato fino ad ora cosa rappresenta il  “numero aureo” e si  è definito il
“rettangolo aureo” per poi indicare  le proprietà anche della “spirale aurea”.

Ora è necessario ed importante parlare di un toscano che nei suoi viaggi di affari ebbe
l’opportunità di imparare da maestri musulmani la matematica araba. 

Questo grandissimo scienziato della terra di Galileo venne a conoscenza del sistema
di numerazione indo-arabo; ne intuì immediatamente gli  enormi vantaggi rispetto a quello
romano e ne divenne un accanito sostenitore in Europa, dove si impegnò a divulgarlo.

Con un esempio vi facciamo capire cosa scoprì Fibonacci e come con le nuove sue
idee spazzò via il sistema numerico romano, del tutto inadatto allo sviluppo della scienza !

Due numeri neppure grandissimi come 3786 e 3843 
sapete come  erano scritti nel sistema romano ?

- 3786         era scritto così: MMMDCCLXXXVI
- 3843         era scritto in questo modo: MMMDCCCXLIII
Si  capisce  bene  che  simili  trascrizioni,  necessarie  e  sufficienti  per  una  semplice

documentazione, erano praticamente inutilizzabili  per l’attività di  computo, anche solo per
una semplice somma e a maggior ragione per una moltiplicazione.
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Al tempo di Fibonacci si usava infatti in Europa l’abaco che consisteva in una serie di
palline forate che scorrevano su fili  paralleli.  Un tipico abaco aveva quattro  fili:  quello in
basso per  le  unità,  il  successivo per  le  decine,  il  terzo per  le  centinaia e l’ultimo per  le
migliaia.  Difficile  immaginare quindi  di  venire  a capo di  conteggi  con numeri  di  milioni  e
miliardi.

 

Il libro di Fibonacci – Libro dell’abaco – inizia così:

Le nove cifre indiane sono    9  8  7  6  5  4  3  2  1.
Con queste nove cifre, e col segno 0 ……… si può scrivere qualsiasi numero

La ragione principale della fama di Fibonacci è data principalmente dai suoi contributi
all’uso  e  alla  interpretazione pratica  del  rapporto  aureo,  ma anche alla  sua   SERIE DI
FIBONACCI che così si può definire:

una teoria di numeri in cui ciascun termine 
(a partire dal terzo) 

è uguale alla somma dei due termini precedenti

La serie è :     1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ………..

Molti studenti di matematica, di materie scientifiche e di belle arti, ricordano il nome di 
Fibonacci forse solo in virtù del seguente divertente problema che ora vi proponiamo :
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Un uomo mise una coppia di conigli in un luogo circondato da tutti i lati da un muro.
Quante coppie di conigli possono essere prodotte dalla coppia iniziale in un anno 
supponendo che ogni mese ogni coppia produca una nuova coppia in grado di 
riprodursi a sua volta dal secondo mese  ?
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Per vedere come la “successione di Fibonacci” è legata al numero aureo andiamo a 
calcolare il quoziente fra ciascuno dei termini della successione di Fibonacci e quello 
precedente :

La tabella allegata fa vedere come questo rapporto si avvicina sempre più al numero 
aureo 1,618033963166707………..
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COSE CURIOSE NELLA SUCCESSIONEDI FIBONACCI

- Se  scegliamo  dieci  termini  consecutivi  qualsiasi  all’interno  della  successione  e  li
sommiamo, otteniamo sempre un multiplo di 11
E’ ad esempio il caso dei primi dieci numeri, la cui somma è:
1+1+2+3+5+8+13+34+55 = 143 =  11 x 13
Lo stesso succede anche con:
21+34+55+89+144+233+377+610+987+1.597  =  4.147  =  11 x 377

- La somma di un qualsiasi numero n  di termini della successione a partire dal primo, è

uguale al termine che occupa la posizione  n+2  dopo averne sottratto l’unità.

Nel  caso  dei  primi  dieci,  la  cui  somma  è  143,  che  è  uguale  al  termine  situato  al
tredicesimo posto (144) meno uno .
Per  secondo esempio prendiamo il  caso dei  primi  17  numeri,  la  cui  somma è 4.180
(uguale al termine diciannovesimo che è 4.181, meno 1)

- Se  prendiamo  due  termini  consecutivi  qualsivoglia  della  successione  di  Fibonacci,
moltiplicando i  due estremi e rapportando il  risultato al  quadrato del  termine centrale,
vedremo che la differenza è di una unità, in più  o in meno , a seconda dei termini scelti.

Se prendiamo 3,5 e 8 , in questo caso 3x8 = 5x5 – 1

Invece se prendiamo 5,8 e 13 , avremo  5x13= 8 x 8 +1

- Il quoziente fra un termine qualsiasi della successione e il suo precedente si approssima
al valore aureo sempre più mano a mano che procediamo nella serie.
Facciamo la prova:
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IL  “P-GRECO”, IL “NUMERO AUREO” E LA “SERIE FIBONACCI”  NELLA PRATICA 

Vi  abbiamo riportato fino ad ora le  indicazioni,  il  più  possibile intuitive,  dei  numeri
“irrazionali”. 

Ora  vorremmo farvi  vedere  come gli  stessi  “numeri  strani”   perché  infinitamente
lunghi, si ritrovino nella natura attorno a noi, nelle realizzazioni di pittori, architetti, astronomi,
botanici e scienziati matematici.

I PITTORI E LA SEZIONE AUREA:

-
Giotto nella Madonna di Ognissanti alla galleria degli Uffizi (figura 63 pag, 

-

                        

Duccio di Boninsegna (a sinistra) e Cimabue nella sua Madonna di Santa Trinita. 
Tutti e tre questi capolavori sono alla galleria degli Uffizi
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o

-

-

- La parade di Seurat. Anche in questo disegno l’artista rispetta il numero aureo
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-

Severini nel suo disegno Maternità 

-
- La Sacra Famiglia di Michelangelo. Le tre figure risultano inserite in un triangolo

aureo. 
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-
- La nascita di Venere di Sandro Botticelli

-
- Salvator Dalì – Ultima cena 
- Le superfici auree si notano in diverse parti del capolavoro di Dalì
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NUMERO AUREO IN ARCHITETTURA E COSE PRATICHE

Nella Grande Piramide la lunghezza media dei lati è 230,37 metri. L’altezza del monumento
è 146,73. Guardando la figura  qui riportata si calcola col teorema di Pitagora che l’ipotenusa
del triangolo indicato ha una lunghezza di 186,54. Perciò facendo il rapporto 186,54 / 115,19
si trova il valore di 1,62 – un valore vicinissimo al “numero aureo”

La composizione della facciata dell’Università di Salamanca  
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Nel caso del Partenone che riportiamo nella figura secondo la pubblicazione “Elementi di
Euclide” nel 300 a.C. , il numero aureo è cosa verificata dal momento che lui stesso dice di
averlo voluto fare e tutta l’opera di Euclide fu a lungo considerata l’apoteosi della certezza.

La Ville Savoye ora diventata museo  di Le Corbusier
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Ancora di Le Corbusier l’Unità d’Abitazione  di Marsiglia

Museo di Guggenheim di New York . L’opera rispetta la spirale aurea 

Scuole Heinz-Galinski di Zvi Hecker  . La spirale aurea è perfettamente rispettata.
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Palazzo dell’ONU con la facciata realizzata con tre pannelli che hanno le misure di superfici
auree.

Progetto di illuminazione di Mario Merz nella metropolitana di Napoli. La spirale aurea della
illuminazione è l’elemento fondamentale del soffitto delle scale mobili di una stazione.
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I  formati  dei  pacchetti  di  sigarette  e di  ogni  tessera  che portiamo nel  portafogli  sono di
dimensioni aure; cioè il rapporto fra il lato maggiore e quello minore è il numero aureo che
conosciamo: 1,6180339887………..

Il formato dei fogli da disegno è di tipo aureo. 
Si parte dal foglio più grande -  A0 - di un metro quadrato di superficie e poi in scala minore si
passa ai formati che tutti  conoscono :  A1 – A2 – A3 – A4 (questo foglio ultimo è quello
formato lettera che usiamo normalmente nella macchina da scrivere)  

-

I falconi usano questa proprietà di volare lungo la spirale aurea durante la caccia. Procedono
nella loro discesa verso la preda seguendo questo tracciato perché è quello che permette
loro di ottenere la massima velocità.
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ESEMPI DI SPIRALI AUREE

  

Le galassie formate da centinaia di miliardi di stelle come il nostro
sole  ruotano secondo un tracciato che rispetta la spirale aurea.
Le foglie sullo stelo si posizionanano secondo una spirale aurea 

Riportiamo le spirali dei semi in un girasole – i numeri 21 e 34 di
queste spirali nei girasoli fanno parte della seria di Fibonacci .

La serie di Fibonacci è infatti : 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-
253- …………

Le più frequenti coppie di queste spirali nei due versi nei girasoli
sono 21-34, 34-55 e 55-144
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Conchiglia del Nautilus pompilius 
Da notare che anche un questo caso i numeri delle spirali, come nel girasole, sono
proprio quelli di Fibonacci

 
Il moltissime piante, tra le quali il cavolo comune – broccolo romano – si vede come le spirali
di crescita siano perfette spirali auree. 

Lo sviluppo delle piante seguono in genere questo andamento che ricalca nei vari passaggi
dello sviluppo quanto risulta dalla serie del pisano Fibonacci. 
La pianta di figura è per esempio il “millefoglie palustre” e i numeri successivi dei rami , nel
tempo, sono proprio 1   2   3   5   8   13  ………  , quelli cioè della serie di Fibonacci
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FINE DEL VIAGGIO

Qui si conclude il nostro viaggio, con la speranza che sia stata più simile all’esperienza di un
viaggiatore che si prende il tempo necessario per fermarsi quando il paesaggio lo merita che
a quello di un turista, cui interessa solo la destinazione.

Abbiamo  incontrato  numerose  pietre  miliari  dei  campi  più  disparati,  pittura,  architettura,
astronomia, design, la stessa natura ……

Siamo entrati in un terreno dominato da vasti  orizzonti,  avendo appreso solamente come
percorrerlo, anche perché c’è ancora molto da scoprire.

Un piccolo appunto che potrà quindi servirvi,  cari ragazzi, come esempio delle meraviglie
matematiche che attendono gli intrepidi che intraprendono questi studi.

Vi  facciamo  presente  che  nella  pagina  web  della  Western  Washington  University  si
incontrano ben 10.000  (diecimila)  decimali del numero aureo. In questi numeri troverete
certamente la vostra data di nascita e persino la targa del vostro motore. 
In effetti, in questa serie di numeri di decimali del numero aureo i quali si susseguono senza
una logica  apparente,  potrete  trovarvi  qualsiasi  tipo  di  sequenza numerica  che si  possa
immaginare perché capite bene che …………  nell’infinito ci sta tutto.
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