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Van Gogh

La matematica è l‟arte di spiegare certi
oggetti della realtà, di far “vedere” il
loro perchè; aiuta insomma a
comprenderli, non esaurendoli.

La matematica non spiega tutta la

realtà, però spiega una cosa vera della

realtà.

Comprendere perché il falco pellegrino

attacca in quel modo, è un particolare

che non esaurisce quell‟esperienza,

ma appartiene alla realtà del falco

pellegrino.
Van Gogh – Notte stellata

La matematica aiuta a spiegare perché certe

cose stanno in un certo modo e perciò aiuta

a rivelare il loro vero volto, con ciò

consentendo di fare esperienza di

matematica e di bellezza.

Il perché di molte cose è nella realtà degli 

oggetti, ma non è immediatamente evidente. 

Solo dopo averlo visto, si riconosce che c‟è 

sempre stato.

A cura di:
Andrea giordano Aniello Ferrara

Luciano Esposito Luigi Sanseverino

Eleonora Garofalo Giovanni Scuotto

Simone Eboli

Van Gogh – Notte stellata

Dante, Il Paradiso:

“E dei saper che tutti hanno diletto

quando la sua veduta si profonda

nel Vero si che si quieta ogn’ 

intelletto”.
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La spirale delle radici quadrate o degli irrazionali, detta anche 

Spirale di Teodoro di Cirene.

Una costruzione classica,nota come spirale di teodoro di Cirene (matematico della 

scuola pitagorica, V secolo a.C.) permette di costruire geometricamente le radici 

quadrate dei numeri interi a partire da un triangolo rettangolo isoscele avente cateti 

di lunghezza unitaria, alla base di questa costruzione vi è il teorema di Pitagora.

Allora consideriamo il triangolo di cateti 1 rappresentato nella figura .

Per il teorema di pitagora abbiamo       

Ipotenusa = √1² + 1² = √2

Sempre per il teorema di Pitagora:abbiamo     

ipotenusa = √(√2)² + 1² = √3 

Iterando il procedimento si costruiscono i segmenti lunghi 

√4, √5, √,6.......√20,...

Realizzata da Elisabetta Zecca

Geogebra

Giacomo Leopardi (1798-1837)

Non si impara mai pienamente una scienza difficile, per esempio 

la matematica, dai soli libri.
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Gli ornitologi sanno che il falco pellegrino

attacca le prede seguendo una traiettoria a

spirale. Si sono posti vari interrogativi:

1. Perché il rapace piomba giù in tal modo,

raggiungendo velocità elevatissime, oltre i

300 km/h?

2. Quale velocità potrebbe raggiungere, se

andasse in linea retta?

3. Perché procede a spirale?

Si sono, inoltre, chiesti se la traiettoria a

spirale fosse casuale o se fosse sempre la

stessa spirale, potendosi nel secondo caso

ritrovare una regolarità.

E così è stato descritto con precisione come

tutti i falchi pellegrini attacchino la preda

sempre nello stesso modo.

Il falco pellegrino

La spirale meravigliosa, struttura 

ritrovabile anche nella vita 

quotidiana, è solo la punta 

dell’iceberg della matematica che c’è 

intorno a noi: questi spunti di 

riflessione sono stati solamente 

piccole sorprese.

Per un caso fortunato, quella curva era già stata

studiata dai matematici.

Secoli prima, nel 1600, un “tal” Cartesio, senza

sapere nulla dei falchi pellegrini, aveva studiato la

spirale meravigliosa, scoprendo che è una curva

equiangolare: ovvero l‟angolo compreso tra la

retta tangente in un punto P alla traiettoria e la

retta congiungente il punto P al centro (alla preda

del falco), è un angolo costante.

L‟angolo caratteristico della traiettoria, tracciata

dal falco pellegrino, è di 40°.

Per l‟ornitologo è stata un‟illuminazione, sapendo

già che il falco pellegrino ha una divergenza

oculare di 40°. In parole povere, il falco

pellegrino, in assetto normale di volo, non vede

davanti a sé bensì lateralmente, con tale

angolatura. Ciò vuol dire che il rapace, per

puntare dritto alla preda e planare in linea retta

su di essa, dovrebbe fissarla con un occhio,

storcendo la testa e abbandonando l‟altro occhio.

Con tale posizione innaturale e l‟attrito dovuto al

collo storto, non riuscirebbe sicuramente a

piombare velocemente sul suo obiettivo. Invece,

fissando con lo stesso occhio la preda, e

seguendo la traiettoria a spirale meravigliosa, il

falco continua a vedere la preda, conservando

un perfetto assetto di volo!
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Una spirale meravigliosa o spirale di crescita è un tipo particolare di 

curva che si ritrova spesso in natura. La spirale meravigliosa è stata 

descritta la prima volta da Cartesio.

successivamente indagata estesamente da Jakob Bernoulli, che la 

definì Spira mirabilis, la spirale meravigliosa, e ne volle una incisa sulla 

sua lapide. Sfortunatamente venne incisa una spirale archimedea al 

suo posto.

Spira mirabilis

Galilei (1564-1642)

“L'universo non potrà essere letto finché non avremo 

imparato il linguaggio ed avremo familiarizzato con i 

caratteri con cui è scritto. E' scritto in linguaggio 

matematico, e le lettere sono triangoli, cerchi ed altre figure 

geometriche, senza le quali è umanamente impossibile 

comprendere una singola parola”

http://it.wikipedia.org/wiki/Jakob_Bernoulli
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René Descartes : (La Haye, 31 marzo

1596 - Stoccolma, 11 febbraio 1650).

È conosciuto anche con il nome

latinizzato Renatus Cartesius, in Italia

modificato in Cartesio.

E‟ stato un filosofo e matematico

francese. Ritenuto da molti fondatore

della filosofia moderna e padre della

matematica moderna, è considerato

uno dei più grandi e influenti pensatori

nella storia dell'umanità.

René Descartes 

(Cartesio)

Il piano cartesiano

In matematica il piano cartesiano e‟

un sistema di riferimento formato da due

rette ortogonali orientate che si

intersecano in un punto chiamato origine,

su ciascuna delle quali si fissa una unita‟

di misura.

esso consente di identificare qualsiasi

punto del piano mediante coppie

ordinate di numeri reali.

Grazie al piano cartesiano possiamo 

anche spiegare la regola dei segni: 

Per esempio

- 2 x (- 2) = +4

+2 x (- 2) = - 4

+2 x (+2) = +4

Cartesio

“ Spero che i posteri mi giudicheranno con benevolenza, non solo per le 

cose che ho spiegato, ma anche per quelle che ho intenzionalmente 

omesso, così da lasciare ad altri il piacere della scoperta.

Non si potrebbe così bene intendere una cosa e renderla propria quando 

la si impara da un altro, come quando la si scopre da sé ”
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“La natura ama le spirali meravigliose: dai girasoli 

alle conchiglie, dai vortici agli uragani alle immense 

spirali galattiche, sembra che la natura abbia scelto 

quest‟armoniosa figura come proprio ornamento 

favorito.”

Mario Livio

“Come è possibile che la matematica, un prodotto del 

pensiero umano indipendente dall‟esperienza, 

corrisponda in modo così perfetto agli oggetti della 

realtà fisica?.”

Albert Einstein (1879-1955)

“Sappiamo che il più sicuro e rapido modo per stupirci 

[qualunque altro metodo è più lento] è di fissare 

imperterriti sempre lo stesso oggetto. Un bel 

momento questo oggetto ci sembrerà, miracoloso, di 

non averlo visto mai”. 

Cesare Pavese

I “grandi” della storia                            
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L'elemento comune di tutte figure e‟ rappresentato dalla spirale
meravigliosa, attraverso la quale lo sviluppo armonico della forma e‟
legato alla necessita‟ degli esseri viventi di accrescere "secondo
natura" in maniera ottimale e meno dispendiosa possibile.

Le varie specie di margherite e girasoli hanno petali in numero della
successione di Fibonacci che e‟ legata al rapporto aureo. Sulla testa di
un tipico girasole, per esempio, il numero delle spirali rientra molto
spesso in questo schema: 89 spirali che si irradiano in senso orario;
55 che si muovono in senso antiorario e 34 che si muovono in senso
orario. Il più grande girasole che si sia mai conosciuto aveva 144, 89 e
55 spirali. Questi sono tutti numeri che appartengono alla sequenza di

Fibonacci!
Così in molte specie vegetali il numero dei petali di ogni fiore e‟ di
solito un numero di Fibonacci, come 5, 13, 55.

Le scaglie degli ananas presentano un'aderenza ancora più costante
ai numeri di Fibonacci: non una sola eccezione fu trovata in un test
compiuto su 2000 ananas.

Nella natura

Gli insetti si avvicinano a una sorgente di luce seguendo una spirale meravigliosa

perche‟ sono abituati ad avere la sorgente di luce a un angolo costante rispetto al loro

percorso di volo. In genere il sole è l'unica sorgente di luce e volando in questo modo si

ottiene un percorso praticamente rettilineo

Cosa hanno in comune una galassia, l'accrescimento biologico di alcune specie 

animali, la spaziatura tra le foglie lungo uno stelo e la disposizione dei petali e dei 

semi di girasole? 

Tutti questi presentano schemi riconducibili a quello della sezione aurea, dei

numeri di Fibonacci e della spirale meravigliosa.
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I frattali

Che cos'è un frattale? Che cosa studia la 

geometria frattale? 

È stato Benoit Mandelbrot a coniare la 

parola fractal (in italiano frattale) nel 

1975.

Fractal deriva dall'aggettivo latino fractus

che significa irregolare o frammentato. 

"La teoria dei frattali è giovane e nello 

stesso tempo già centenaria" afferma nel 

1982 lo stesso Mandelbrot.

Egli formalizzò le proprietà di queste 

figure, considerate, prima di lui, dei 

"mostri matematici".  

Intuitivamente, un frattale è una figura in 

cui un singolo motivo viene ripetuto su 

scale decrescenti. Ingrandendo una parte 

della figura, possiamo individuarvi una 

copia in scala della figura stessa.

Albert Einstein

“ Ci sono due modi di vivere la tua vita. Una è pensare che niente è un miracolo.

L'altra è pensare che ogni cosa è un miracolo “

http://www.comedareinumeri.net/assets/cc/frattali1_maxi_e.jpg
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1. si disegna un triangolo equilatero triangolare.

2. si trova il punto centrale di ogni lato; in questo caso, la metà di 8 è 4 e si

uniscono i punti in modo da ottenere quattro triangoli più piccoli. Si può

adesso colorare il triangolo centrale.

3. si individuano i punti centrali dei tre triangoli non colorati e si uniscono

formando altri triangoli più piccoli. Si colora sempre il triangolo

centrale.

4. nel triangolo sono adesso presenti nove triangolini non colorati. Anche per

questi si segue lo stesso procedimento, individuando i punti centrali di

ogni triangolino e tracciando i lati.

5. si può continuare all'infinito...finche‟ c„e‟ spazio!

I termini di tale progressione

sono associati al triangolo

di Sierpinski nei quali i lati

decrescono nel rapporto 1/2

Il triangolo di 

Sierpinsky
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La spirale meravigliosa è presente nel problema posto da Steven R. Finch (2005).

“La nebbia è calata all‟improvviso sul mare. Il nuotatore scelga il percorso che renda 
minimo il massimo tempo di fuga?”

la traiettoria del nuotatore dall‟alto

La soluzione al quesito  è proprio 

una spirale logaritmica, poiché 

permetterebbe

al nuotatore di avere la certezza di 

raggiungere la spiaggia.

I problemi

Problema (detto dei cani )

Se dei cani posti all‟angolo di un cortile quadrato, inseguono alla stessa velocità il cane      

alla loro destra, quale traiettoria compiono e quale è il loro punto di incontro?

Risposta:

I cani percorreranno una spirale meravigliosa.

Prima di raggiungersi i cani dovranno compiere un numero infiniti di giri attorno al

centro della corte.”

Questo problema definisce la spirale

meravigliosa come curva di inseguimento

e di fuga, caratteristica per la quale la

curva e‟studiata per l‟analisi delle

traiettorie dei missili .

C. Adwards

“ Quando insegniamo ai nostri studenti a usare una formula, li rendiamo

dipendenti da quella formula. Se invece insegniamo senza usare formule,

sviluppiamo nei nostri studenti l'abilità a creare le cose da soli. ”
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Nella vita quotidiana si incontrano moltissime spirali, ovviamente non tutte “meravigliose”, 

tuttavia è curioso notare che l‟uomo utilizza spesso la forma della spirale

Nella vita quoidiana

Albert Einstein

“ Chi non è più capace di fermarsi a considerare con meraviglia e 

venerazione è come morto: i suoi occhi sono chiusi. ”
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Leonardo Fibonacci detto Leonardo

da Pisa (Pisa, 1170 ca.– Pisa, 1240

ca.) fu un matematico italiano.

Assieme al padre Guglielmo dei

Bonacci, facoltoso mercante pisano e

rappresentante dei mercanti

della Repubblica di Pisa , passò

alcuni anni in Algeria, dove studiò i

procedimenti aritmetici del mondo

islamico. Qui ebbe anche i contatti

con il mondo dei mercanti e apprese

tecniche matematiche sconosciute in

Occidente.

Proprio per perfezionare queste

conoscenze, Fibonacci viaggiò molto,

arrivando fino a Costantinopoli,

alternando il commercio con gli studi

matematici.

Una sequenza famosa: i numeri di

Fibonacci, da lui individuata e

conosciuta, come successione di

Fibonacci:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ...

in cui ogni termine, a parte i primi due,

è la somma dei due che lo precedono.

Leonardo Fibonacci

Questa sequenza è presente in diverse forme naturali (per esempio, negli sviluppi

delle spirali delle conchiglie, ecc.).
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La relazione tra i numeri di Fibonacci e la spirale meravigliosa si rivela

ancora più evidente se si costruisce una serie di quadrati in cui il lato di

ognuno di questi è dato dalla somma delle misure dei lati dei due

precedenti.

Se li disponiamo come in figura e tracciamo un arco di cerchio avente per

raggio il lato del quadrato, la figura che si ottiene è una spirale

meravigliosa.

La successone di 

Fibonacci

La particolarita‟ tra i numeri di Fibonacci e‟ che il rapporto tra due termini successivi si 

avvicina molto rapidamente al numero decimale 0,618 noto col nome di rapporto aureo 

o sezione aurea. 

:
1:2=0,500
2:3=0,667

3:5=0,6
5:8=0,625

8:13 = 0,615
...

34:55=0,618 
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SEGMENTO AUREO
L‟ inverso del numero 0,618  che è 1,618 aveva gia‟ svolto una parte importante nella 

civilta‟ occidentale. Era noto come il numero aureo che gli antichi greci chiamavano 

proporzione divina o proporzione aurea.

Dato un segmento AC, si ottiene una sezione aurea quando il tratto più corto BC sta 

al tratto più lungo AB come il tratto più lungo AB sta al segmento intero AC.

BC : AB = AB : AC

AB : BC = φ = 1,618034... φ è il numero Aureo

Costruzione della sezione aurea di un segmento. 

Dato il segmento AB, si conduca per l‟estremo B la perpendicolare ad AB, si stacchi

sulla perpendicolare un segmento OB = (AB/2).

Centro in O e raggio OB si descriva una circonferenza , si tracci da A una secante

che passi per il centro O e intersechi la circonferenza nei punti C e D. Centro in A e

raggio AC si descriva un arco che intersechi AB in E.

Il segmento AE è la sezione aurea del segmento AB .

La sezione aurea
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Il rettangolo aureo è un rettangolo le cui

proporzioni sono basate sulla proporzione

aurea. Ciò significa che il rapporto fra il lato

maggiore e quello minore, a : b = b : a-b

La particolarità saliente è la sua facile

replicabilità: basta, infatti, disegnarvi,

all'interno, un quadrato basato sul lato

minore, o altresì, all'esterno, basato sul lato

maggiore per ottenere col semplice

compasso un altro rettangolo, minore o

maggiore, anch'esso di proporzioni auree.

Il procedimento di costruzione del rettangolo aureo con il solo uso di riga e

compasso ( costruzioni elementari ) è stato presentato per la prima volta da Euclide.

Si costruisce dapprima un quadrato, il cui lato corrisponderà al lato minore del

rettangolo.

Si trova poi il punto medio di un lato e si punta su di esso un compasso con apertura

sino a un vertice non adiacente del quadrato. Il punto nel quale la circonferenza così

determinata interseca il prolungamento del lato determina il secondo estremo del

lato maggiore del rettangolo.

La spirale meravigliosa nel rettangolo aureo

La proporzione divina, e’ un altro mezzo col quale e’ possibile vedere

in molti oggetti la spirale meravigliosa o aurea. Per ottenere questa

spirale, si disegni una serie di rettangoli aurei decrescenti uno dentro

l’altro.

Il rettangolo 

aureo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Golden-rectangle-detailed.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RecOr.jpg
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La sezione aurea      

nel corpo umano
Famosa è la rappresentazione di Leonardo da

Vinci dell'uomo di Vitruvio in cui una persona è

inscritta in un quadrato e in un cerchio. Nel

quadrato, l'altezza dell'uomo AB è pari alla

distanza BC tra le estremità delle mani con le

braccia distese . La retta passante per

l'ombelico divide i lati AB e CD esattamente in

rapporto aureo tra loro. Lo stesso ombelico è

anche il centro del cerchio che inscrive la

persona umana con le braccia e gambe

aperte. La posizione corrispondente

all'ombelico è infatti ritenuta il baricentro del

corpo umano.

Una famosa rappresentazione della

figura umana in proporzioni auree è

anche la di Venere di Botticelli nella

quale si possono individuare diversi

rapporti aurei. Oltre all‟altezza da terra

dell‟ombelico e l‟altezza complessiva,

è aureo anche il rapporto tra la

distanza del collo del femore al

ginocchio e la lunghezza dell‟intera

gamba o il rapporto tra il gomito e la

punta del dito medio e la lunghezza

dell'intero braccio.Se misuriamo le

dita della nostra mano , noteremo che

i rapporti tra le lunghezze delle falangi

del dito medio e anulare sono aurei.

Così come è aureo il rapporto tra la

lunghezza del braccio e

l'avambraccio, tra la lunghezza della

gamba e la sua parte inferiore.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

"Il centro del corpo umano è inoltre per natura l’ombelico; infatti, se si sdraia un uomo 

sul dorso, mani e piedi allargati, e si punta un compasso sul suo ombelico, si 

toccherà tangenzialmente, descrivendo un cerchio, l’estremità delle dita delle sue 

mani e dei suoi piedi".

Max Bill (1908-1994)

Si sostiene che l'arte non ha niente a che

fare con la matematica, che questa ultima

costituisce una materia arida, non

artistica, un campo puramente

intellettuale e di conseguenza estraneo

all'arte. Nessuna di queste due

argomentazioni è accettabile perché l'arte

ha bisogno del sentimento e del pensiero.

Il pensiero permette di ordinare i valori

emozionali perché da essi possa uscire

l'opera d'arte.
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A/a = tra l'altezza e larghezza del viso.

B/b = posizione della linea degli occhi rispetto al mento ad alla fronte.

C/d = posizione della bocca rispetto al mento ed agli occhi.

D/d = altezza e larghezza del naso.

E/e = lunghezza ed altezza del profilo della bocca.

F/f = larghezza degli occhi e la loro distanza.

H/h = distanza degli occhi rispetto al centro di simmetria del viso. 

La sezione aurea        

nel viso
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La proporzione aurea fu molto utilizzata

dagli antichi Greci come rapporto

armonico nelle costruzioni

architettoniche, le ritroviamo nelle

piramide egizie e nel Partenone

nell'Acropoli Ateniese, e nelle

rappresentazioni scultoree. Il rapporto

aureo fu largamente ripreso anche nel

Rinascimento: le dimensioni della

Monnalisa, di Leonardo da Vinci, sono in

rapporto aureo. Nell‟Ottocento si scoprì

che un‟elevata percentuale di comuni

oggetti rettangolari, quali le carte da

gioco, le finestre, le copertine dei libri e

,e cartelle si avvicinano ai rettangoli

aurei. Da allora i disegnatori commerciali

si sono serviti volutamente delle

dimensioni auree per disegnare involucri,

vetrine e manifesti pubblicitari.

La sezione aurea   

nell‟arte

E ancora fino ai giorni nostri, nell'architettura moderna: il Palazzo di Vetro delle

Nazione Unite ha proporzioni auree;

Piet Mondrian - New York city I, 1942 - Sezione aurea e oltre.


