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Successione di Fibonacci (Fibonacci numbers) 

 
 

Opera di Mario Merz (“il volo dei numeri”), Mole antonelliana, Torino, 1998. 

Si dice successione di Fibonacci la successione 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, … 

dove ogni numero è ottenuto come somma dei due precedenti. 
Simbolicamente la successione è definita dalle uguaglianze 

F(0) =0 

F(1) = 1 

F(n) = F(n-1) +F(n-2),           n>1 

Questa successione prende il nome da Leonardo Pisano detto 
Fibonacci (1175-1240) matematico del XIII secolo. Essendo il padre 
un mercante che aveva affari nell’Africa settentrionale, Leonardo 
ebbe modo di viaggiare in Egitto, Siria, Grecia, di conoscere i più 
importanti matematici musulmani e di apprendere i metodi 
algebrici arabi compreso il sistema di notazione indo-arabico. 

Nel 1202 scrisse il Liber Abaci, opera che fece epoca. In essa si 
introducevano per la prima volta nella cultura occidentale la 
numerazione decimale e il numero zero “zefr”, dall’ arabo “zefiro”, 
cioè numero vuoto come “soffio di vento”. 

La successione nacque da un problema del Liber Abaci: “Quante coppie di conigli si 
ottengono in un anno, salvo i casi di morte, supponendo che ogni coppia dia alla luce 
un’altra coppia ogni mese e che le coppie più giovani siano in grado di riprodursi già al 
secondo mese di vita?” 
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La risposta è la seguente: 
alla fine del primo mese si ha la prima coppia; 
alla fine del secondo mese si ha la prima coppia e una coppia da questa generata; 
alla fine del terzo mese si aggiunge una terza coppia; 
alla fine del quarto mese si hanno 5 coppie, perché anche la seconda coppia ha 
incominciato a generare e così via: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 
17711…. 

In questa successione ogni numero è la somma dei due che lo precedono. 

E' una successione che possiede molte proprietà eleganti e significative.  

Fu Édouard Lucas, il grande esperto francese di fine ‘800 in giochi matematici, ad 
approfondirne per primo lo studio. Anche oggi continua ad essere studiata e nel 1963 un 
gruppo di matematici americani, in California, all’Università di Santa Clara, decise di 
fondare una Associazione degli Amici di Fibonacci. L’associazione pubblica una 
rivista, The Fibonacci Quarterly, in cui vengono raccolte tutte le novità sulla più celebre 
delle successioni. 

Vediamo alcune delle sue principali proprietà. 
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• Due termini successivi qualsiasi sono primi tra loro. 

 

• Keplero osservò che il rapporto di due termini consecutivi si avvicina a 
1,618 e il limite esatto della successione formata dai rapporti fra due 
termini consecutivi della successione di Fibonacci è la sezione 

aurea      

 (chiamata da Leonardo da Vinci la divina proporzione). 

Infatti la successione formata dai rapporti fra due termini consecutivi della 
successione di Fibonacci è una successione i cui primi termini sono

 

i cui valori decimali approssimati sono: 1; 2; 1,5; 1,666; 1,6; 1,625; 1,615; 1,619; 
1,617; 1,61818; 1,6179; … 

 

• Un qualsiasi numero della successione elevato al quadrato è uguale al 
prodotto tra il numero che lo precede e quello che lo segue, aumentato 
o diminuito di una unità. 

Per esempio 212=441=13*34-1, mentre 
7921=892=55*144+1 

I numeri di Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8 possono essere usati 
per tracciare opportuni quadrati come in figura: questo 
insieme di rettangoli i cui lati hanno lunghezze pari a 
numeri di Fibonacci successivi e che sono composti da 
quadrati con lati che sono numeri di Fibonacci sono 
chiamati rettangoli di Fibonacci. 
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E si può continuare con i 
rettangoli aurei… 

 

Tracciando in ogni 
quadrato un quarto di 
cerchio si ottiene poi 
la spirale logaritmica o 
spirale aurea. 

 

 

 

Il problema dei conigli di Leonardo non era troppo verosimile, ma i numeri di Fibonacci 
compaiono davvero in natura perché la disposizione delle foglie lungo uno stelo (la 
fillotassi), la disposizione dei petali e dei semi di girasole, la forma di fiori come la 
margherita o di una comune pigna o di un ananas sono in stretta relazione con i numeri 
di Fibonacci. 

L’elemento comune di tutte le figure è dato dalla spirale logaritmica, attraverso la quale 
lo sviluppo armonico della forma è legato alla necessità degli esseri viventi di crescere 
“secondo natura” in maniera ottimale e meno dispendiosa possibile. 

Sulla testa di un girasole il numero delle spirali rientra spesso in questo schema:  

 
 
89 spirali si irradiano: 55 che si muovono ripide in senso antiorario e 34 che si muovono 
in senso orario ma meno ripido.  
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Molte piante hanno un numero di petali pari ai numeri di Fibonacci. Il lilium e l’iris ne 
hanno 3, la rosa selvaggia e l’aquilegia 5, il delphinium 8,la cineraria 13 . 

Le spirali si possono osservare anche in altre piante 
come cavolfiori, pigne, cactus e nelle forme delle 
conchiglie come nel Nautilus. 

   

Come si è detto i numeri di Fibonacci si trovano anche nella fillotassi; fu Keplero a 
rilevare che su molti tipi di alberi le foglie sono allineate secondo uno schema che 
comprende due numeri di 
Fibonacci.  

Partendo da una foglia 
qualunque dopo uno, due, tre 
o cinque giri dalla spirale si 
trova sempre una foglia 
allineata con la prima e a 
seconda della specie, questa sarà la seconda, la terza, la quinta, l’ottava o la tredicesima 
foglia. 
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Esiste anche 
una 
relazione tra il 
triangolo di 
Tartaglia e i 
numeri di 

Fibonacci; basta riscrivere i numeri del triangolo nel seguente modo: 

 

Come si vede, a partire dalla prima linea rossa in alto, se si sommano i numeri 
attraversati da ogni linea, si ottiene la successione di Fibonacci. 
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Sezione aurea (rapporto aureo o numero aureo) 

Definizione geometrica: 

Dato il segmento AB si chiama sezione aurea di AB il segmento medio proporzionale 
tra l'intero segmento e la parte rimanente. 

In figura indichiamo con C il punto che divide il segmento AB nelle due parti richieste 

 

Dev'essere: 

AB : AC = AC : CB 

Il numero aureo è il rapporto costante fra un segmento e la sua sezione aurea. 

 

Naturalmente anche 

 

Possiamo verificare che 

 

Dalla proporzione precedente AB : AC = AC : CB , abbiamo 

AB : AC = AC : (AB - AC) e quindi  

Indichiamo ora con a la lunghezza del segmento AB e con phi il numero aureo, ovvero il 
rapporto AB/AC e quindi con a/phi il segmento AC. 

Sostituendo e semplificando in  

 

si ottiene: 
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La radice positiva di questa equazione è il numero aureo 

 

Questa è l'espressione rigorosa di phi, mentre il valore approssimato più usato è 1,618. 

La radice negativa vale -0,618... 

Vediamo cosa succede se consideriamo il segmento AB di lunghezza unitaria, e poniamo 
AC = x, e quindi CB = 1 - x: 

1 : x = x : (1 - x) 

e da questa  

La radice positiva di questa equazione è la sezione aurea del segmento AB, nel caso che 
questo sia di lunghezza unitaria: 

 

 

Vediamo ancora come si costruisce, partendo da un 
quadrato, quello che si chiama il "rettangolo aureo", 
cioè il rettangolo i cui lati sono in rapporto aureo. Dato 
il quadrato ABCD di figura, lo si taglia a metà. Si taglia 
poi il prolungamento della base con l'arco di 
circonferenza avente il raggio uguale alla diagonale del 
rettangolo corrispondente alla metà del quadrato di 
partenza. Il rettangolo avente come base il segmento 
ottenuto e la stessa altezza del quadrato è un 
rettangolo aureo. La sua altezza è media proporzionale 
tra la base e il segmento ottenuto dalla differenza tra la 

base stessa e il lato del quadrato. 

Si osservi ancora che partendo da un rettangolo aureo e tagliando da questo un quadrato, 
quello che rimane è ancora un rettangolo aureo, più piccolo. 
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L'operazione può continuare all'infinito, ritagliando quadrati che lasciano sempre 
rettangoli aurei. Se uniamo poi i due vertici opposti dei quadrati successivi, com'è 
indicato in figura, otteniamo una spirale logaritmica, nota come la "spirale d'oro".  

La spirale logaritmica, che si ritrova sovente in natura, è l'unico tipo di spirale che 
mantenga sempre la stessa forma, quando continua ad allargarsi. Pensiamo ad esempio a 
certe conchiglie di molluschi che hanno proprio la forma della spirale logaritmica, forma 
che non cambia quando la conchiglia cresce. 

	

	


