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DENTRO LA BELLEZZA 
 

“I sensi si dilettano con cose che hanno le corrette proporzioni” 
                                     San Tommaso d’Aquino 

 

Obiettivo: Verificare la bellezza in noi stessi, nella natura, e nella matematica 
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1 Introduzione 
 

Da sempre l’uomo è alla ricerca della Perfezione… 
Tutti i grandi uomini della storia hanno cercato di capire la bellezza del mondo e della natura che li 
circondava; il loro intento era quello di trovare un nesso tra quella bellezza così perfetta e la sua 
realizzazione! La natura, frutto inspiegabile di una volontà superiore, ingloba in se stressa tutti i canoni di 
armonia e di equilibrio, di bellezza e di meraviglia, lasciando l’uomo stupefatto davanti ad una visione 
così impeccabile… L’armonia delle forme può essere rivista sotto un aspetto matematico, per questo gli 
uomini hanno cercato un qualcosa in comune a quei capolavori attraverso le leggi dei numeri! 
Osservando la natura l’uomo vide che le bellezze naturali, come i fiori, le piante e le conchiglie, 
rispettavano una sequenza precisa, una proporzione magica, in grado di renderli perfetti. La visione di un 
semplice video, che spesso si incontra su youtube, ha suscitato un forte interesse verso questa branca della 
matematica : di qui la decisione di approfondirla osservando alcuni fenomeni naturali in cui essa si 
manifesta. Dagli studi è emerso il fenomenale numero aureo, tormento di molti matematici che hanno 
rilevato le  molteplici apparizioni nei fenomeni di cui tutti i giorni si è protagonisti ma che rischiano di  
essere oggetto di indifferenza. Ogni aspetto della sezione aurea da noi analizzata ci appartiene 
direttamente, a partire dal corpo in cui viviamo, ai fiori che possiamo ricevere come regalo, alle pigne in 
cui possiamo inciampare per strada, alle conchiglie che troviamo sulla spiaggia e ai gusci delle lumache 
attaccate sui muri. Se la perfezione è collegata ad un numero, sorge spontanea la domanda : “con quale 
migliore scienza se non con quella, così precisa e ordinata, della matematica è possibile spiegarlo?”  

2 Dalla sezione aurea alla spirale meravigliosa 
 

Il rapporto dell’armonia detto “numero d’oro” è un semplice numero irrazionale chiamato phi: 
 

                                                                    
 

A livello storico vi sono diverse questioni aperte riguardo quali e se effettivamente siano esistiti prima dei 
greci, popoli che conoscessero tale rapporto e che effettivamente lo utilizzassero nelle loro opere. 
Sta di fatto che la definizione di tale rapporto viene fissata attorno al VI secolo a.C., ad opera della scuola 
pitagorica (i discepoli e seguaci di Pitagora); ma fu Euclide, intorno al 300 a.C., che lasciò la più antica 
testimonianza scritta sull’argomento. Nel XIII libro dei suoi Elementi, a proposito della costruzione del 
pentagono, egli fornisce la definizione di divisione di un segmento in “proporzione media ed estrema”. Tale 

divisione è basata sul semplice concetto di medio proporzionale: un segmento AB è infatti diviso in 

media e ultima ragione dal punto C' se il segmento AC' ha con AB lo stesso rapporto che C'B ha con 

esso, ovvero se:   

AB: AC'= AC': C'B 

Vediamo ciò dal punto di vista algebrico: 
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Dal declino del periodo ellenistico passarono circa mille anni prima che tale “grandezza” tornasse 
nuovamente a sollecitare le menti dei matematici, che ne rilevarono proprietà di natura algebrica, prima 
inconoscibili per via puramente geometrica. 
Nel 1202 Leonardo Fibonacci pubblicò il suo Liber abaci, il libro col quale si diffusero in Europa le cifre 
indo-arabe, semplificando le modalità di calcolo nelle operazioni quotidiane. 
Nel medesimo libro, Fibonacci introdusse, per la prima volta, il concetto di successione ricorsiva, con tale 
sequenza: 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233… 
Essa si basa su una successione numerica, iniziando dai valori 1 e 1, a partire dai quali ogni nuovo termine 
viene generato dalla somma dei due precedenti. 
Il rinnovato interesse per il “numero d’oro” in epoca rinascimentale può essere attribuito ad un altro libro, 
il De divina proportione di Luca Pacioli (pubblicato a Venezia nel 1509 e corredato di disegni di Leonardo 
da Vinci), nel quale si divulgava ad una vasta platea di intellettuali l’esistenza del numero e di alcune 
delle sue numerose proprietà, fino ad allora appannaggio soltanto di una più ristretta cerchia di 
specialisti. Il medesimo libro scalzava inoltre la definizione euclidea, unica dicitura con la quale il numero 
veniva chiamato, reinventandone una completamente nuova di “divina proporzione”. 
La relazione tra il numero aureo e la serie di Fibonacci, rimasta ignota anche a Luca Pacioli, fu scoperta nel 
1611 da Keplero. Egli aveva praticamente scoperto che il rapporto fra due numeri consecutivi della 
successione di Fibonacci si approssimava via via, sempre più precisamente, al numero aureo; difatti: 
…… 55/34=1,617647………233/144=1,618056 ……..987/610=1,6180344; 1597/987=1,6180338 ………. 
ma Keplero, quale astronomo, non era forse tanto interessato a dimostrare la fondatezza della sua 
scoperta, quanto piuttosto a ricercarla nell’architettura dell’universo, che lui invece osservava nelle sue 
proprietà “divine”; non a caso concettualizzò un modello eliocentrico in cui le orbite dei pianeti erano 
inscritte e circoscritte in solidi platonici e di conseguenza legate alla divina proporzione. 
Fu soltanto nell'Ottocento che alla "Divina proporzione" fu dato il nome di "Sezione aurea"ed fu da allora 
fino ai nostri giorni, che tale concetto matematico venne utilizzato per studiare particolarissimi fenomeni 
della natura anche più complessi attraverso l’ausilio dei frattali. 
Possiamo ritrovare la serie di Fibonacci in molti campi di applicazione quali la biologia, l'architettura, 
l'economia e l'informatica. In natura molti fenomeni, come la crescita delle foglie delle piante, la 
ramificazione degli alberi, la disposizione delle brattee nelle pigne, sono legati ai numeri di Fibonacci. 
Ma l’applicazione forse più sorprendente di tali numeri è la costruzione di una particolare curva:“la 
spirale aurea”.  
Partiamo dalla costruzione di un rettangolo aureo, cioè di un rettangolo in cui il rapporto tra il lato più 

grande a e quello più piccolo b è 1,6108…Da questo rettangolo sottraiamo il quadrato di lato  

uguale a b; questa divisione porterà a formare un altro rettangolo aureo per il quale varrà la stessa 
procedura. Ripetiamo l’operazione per almeno cinque volte (ma è possibile ripeterla all’infinito) al fine di 
avere un effetto visivo adeguato. Si punti poi il compasso sul vertice del quadrato che giace sul lato lungo 
del rettangolo e si tracci l’arco che unisce gli estremi dei due lati. Si ripeta l'operazione per ogni quadrato 
disegnato in modo da creare una linea continua, proprio la nostra “spirale aurea”.  
 
 
 
 
 
Riproduzione di come abbiamo costruito la spirale aurea  

Si osservi che il rettangolo aureo è un esempio di infinito nel finito: è una sequenza infinita di rettangoli in 
una figura finita. In particolare, in questa costruzione, il lato di ogni quadrato misura quanto la somma 

1 11 1
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dei lati dei due quadrati precedenti; partendo quindi dall’ipotesi che i primi due quadrati sono di lato 1 a 
seguire, si trovino le seguenti lunghezze: 2, 3, 5 e 8 : proprio i termini della successione di Fibonacci. La 
spirale logaritmica è stata studiata per la prima volta da Réne Descartes nel 1638 e successivamente da 
Jacob Bernouille che definì la curva "spira mirabilis". Essa, a differenza della spirale d’Archimede in cui le 
distanze tra le varie spire sono uguali, è definita proporzionale, in quanto ogni raggio vettore è più ampio 
del precedente secondo un rapporto costante che fa in modo che la curva crescendo non cambi forma. 
Non raggiunge mai il polo poiché il centro della spirale è un punto asintotico. E’ meravigliosa proprio 
perché essa non ha né un inizio né una fine, anche se la distanza totale che copre la spirale è uno spazio 
finito. A scoprire questo paradosso è Torricelli nella sua opera “ De infinitis spiralibus”, nella quale 
dimostra geometricamente la rettificazione.  
Sapendo che la distanza totale coperta è pari a L= rcosθ,  
 
 
 
 
 
 

Essendo f(θ), una funzione continua e monotona coordinate polari: 

 senr y

 cosrx
   f(θ)= r = abθ )(log

a

r
b  Con a e b costanti caratteristiche reali 

Il coefficiente a modifica le dimensioni della spirale e dunque la rotazione della curva. Il termine b 
controlla quanto è “stretta” e in quale direzione essa si avvolge. Con il variare dei parametri a e b si 
ottengono diverse spirali logaritmiche. La spirale logaritmica che più ha affascinato gli studiosi, è la 
spirale aurea o armonica, che è una spirale il cui rapporto costante tra i raggi consecutivi è pari al numero 

aureo .  L’equazione della spirale aurea è : r = a θ.  
Gli argomenti qui schematizzati si ritrovano di continuo nel mondo, il quale riesce a mantenere il proprio 
equilibrio grazie alla sua armonia che si manifesta nella natura, nell’astronomia, nell’arte, nella musica e 
soprattutto nell’uomo. I nostri studi approfondiranno quanto detto fin’ora. 

3 La bellezza nell’uomo 
 

Il numero Aureo lo troviamo quindi in molte cose gradite alla vista in natura.  
Già nell’antichità possiamo notare che veniva utilizzato il modello aureo come  
riferimento in alcune opere: Botticelli (1445-1510) fu affascinato dalla sezione aurea  
e la rappresentò ne La Venere. Infatti, misurando l’altezza da terra all’ombelico  
e l’altezza complessiva della divinità, il loro rapporto risulterà 1,618, così anche il rapporto tra  
la distanza dal gomito alla punta del dito medio e la lunghezza del braccio.  
Anche il Doriforo dimostra che Policleto ha utilizzato un rapporto aureo per realizzare il "Canone “ di 
bellezza ideale dell’uomo perfetto.  

La prova più evidente di come il rapporto aureo può influenzare in modo notevole il 
nostro occhio è soprattutto data dal volto umano; infatti, se andiamo ad esaminare un 
volto che definiamo "bello", è facile scoprire le distanze tra gli elementi che lo 
compongono, contengono tale rapporto: 
 lunghezza e larghezza del viso 

 lunghezza e larghezza del naso 

 larghezza degli occhi e la loro distanza ecc… 

Vi sono però altri rapporti da considerare, per affermare la perfezione umana, che riguardano 
principalmente la fisicità dell’uomo stesso (come il rapporto tra la lunghezza del braccio e l'avambraccio, 
ecc...).  Ed è proprio partendo da quest’ultimi rapporti che si è deciso di vedere sperimentalmente tra i 
compagni di scuola, quanti di loro rispettino tali canoni di perfezione, eseguendo, poi, sui dati raccolti 
un’indagine statistica.  

 

Esperimento 1: L’uomo, essere perfetto nella sua struttura 
      

Strumenti: Campione di 85 persone; metro semirigido; tabella excel  
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Obiettivo: Verificare come e quante persone rispettano i canoni di bellezza dettati dal numero aureo, 
considerando i rapporti: altezza totale/altezza da ombelico in giù; misura braccio/ misura avambraccio; 
mano /dito medio; viso /mezzo  viso.  
Realizzazione: Dopo aver scelto tra la popolazione statistica (la scuola) le persone che sembravano 
seguire un “ideale di bellezza”, abbiamo effettuato ad ogni soggetto le misure sopra descritte 
schematizzando i dati rilevati su Excel. In una prima sessione di misurazioni abbiamo utilizzato un metro 
da sarta : ciò ha comportato delle difficoltà sotto l’aspetto pratico di rilevazione (il metro utilizzato 
risultava inadeguato sia perché troppo corto, sia perché poco rigido) con conseguenti misurazioni non 
sufficientemente precise. Si è proceduto poi ad effettuare una nuova sessione di misurazioni questa volta 
con un metro più adatto (semirigido); infatti, le seconde misurazioni hanno dato dei risultati molto più 
vicini alla verifica dello scopo iniziale. 

 Esemplificativo della tabella costruita          ecc………… 
 

Per analizzare i dati raccolti, si è tenuto conto di tre aspetti: 

 verificare che le misure siano realmente in proporzione attraverso l’utilizzo di uno strumento 
dell’analisi matematica: “l’interpolazione lineare”. Per fare ciò si è calcolato in Excel il coefficiente 
angolare e l’intercetta relativamente a tutte le misure raccolte e si é costruita la retta interpolante. Ciò è 
servito per scartare quelle misure troppo sballanti e si è ridotto il  campione d’analisi a 60 persone. 

 analizzare lo scostamento tra i rapporti delle misurazioni effettuate e il valore aureo. Dai vari rapporti 
calcolati, si é inoltre ottenuto lo scostamento percentuale dal numero aureo (approssimato alla decima 
cifra decimale) e di questo si è considerato il valore assoluto, ritenendo che fosse ottimale un errore 
minore o uguale al 3%.   

 verificare per ogni rapporto, quante persone del campione non rispettino i canoni di bellezza dettati 
dal rapporto aureo e quante persone siano realmente quasi perfette fisicamente. 

 

Conclusione: I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 
 

RRaappppoorrttoo  nnuummeerroo  11  --  aalltteezzzzaa  ttoottaallee  //aalltteezzzzaa  oommbbeelllliiccoo  ddaa  tteerrrraa:: dal primo grafico Excel sotto riportato, si 
può desumere che le misurazioni raccolte danno luogo ad una corrispondenza lineare in quanto i punti 
che si vengono a formare (alt tot; ombel) indicati con quadratini blu, sono molto prossimi alla retta 
interpolatrice. Verificato quindi che la legge è di tipo lineare, cioè le due grandezze a confronto sono 
abbastanza proporzionali, dobbiamo osservare il secondo grafico per vedere quanto il rapporto di tali 
valori (quadratini verdi) è prossimo al numero aureo (puntini rossi); da ciò si può notare che vi sono vari 
punti di contatto con il numero aureo e che gli altri sono pochissimo distanti; a conferma di ciò si rileva 
che il 68% delle persone si avvicina per tale rapporto alla proporzione aurea con uno scostamento minore 
o uguale del 3% contro il 32% che presenta invece uno scostamento maggiore del 3%. 
 

Interpolazione altez tot- altez da ombelico
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Rapporto alt tot - alt ombelico aureo
% Persone con alt/omb che si discosta 

piu o meno 3% da aureo

68%

32%

scost <=3 % scost >3 %

 
  

RRaappppoorrttoo  nnuummeerroo  22  ((aarrttoo  ssuuppeerriioorree//aavvaammbbrraacccciioo))::  Si è ripetuto lo stesso procedimento per il secondo 
rapporto; in particolare si può notare, che i punti sono sempre più vicini alla retta interpolatrice. Lo 
scostamento minore o uguale al 3% è più alto rispetto al primo caso, ed è pari al 72%; lo scostamento 
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maggiore del 3% è in diminuzione ed è pari al 28%. Da questa ultima analisi si può capire che il rapporto 

braccio/avambraccio è il più attendibile per dimostrare la presenza di  nel corpo umano. 

Interpolazione braccio - avanbraccio
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Rapporto braccio-avanbraccio aureo

   

% Persone con br/avbr che si discosta 

piu o meno 3% da aureo

72%

28%

scost <=3 % scost >3 %

 
  

RRaappppoorrttoo  nnuummeerroo  33  ((vviissoo//mmeezzzzoo  vviissoo)):: Il procedimento è stato il medesimo dei precedenti anche se i 
risultati sono stati meno soddisfacenti. Nel primo grafico dell’interpolazione si nota che le misurazioni 
non sono perfettamente proporzionali in quanto in più di un caso si discostano di molto dalla retta. Anche 
il secondo grafico afferma ciò che risulta dalla prima analisi; infatti l’andamento è quasi del tutto difforme 

dalla retta . Lo scostamento minore del 3 % è molto più basso dei casi precedenti, ed è solo del 20%. Di 
conseguenza lo scostamento maggiore del 3 % è alto ed è pari al 80 %.   

Interpolazione viso - mezzo viso

10

12

14

16

18

20

15 20 25

(viso,mezzo viso)

retta interpolatrice viso,mezzo viso 1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

Rapporto viso-mezzo viso aureo
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RRaappppoorrttoo  nnuummeerroo  44  ((mmaannoo//ddiittoo)):: dall’ analisi dell’ultimo rapporto, si è notato che i dati risultano 
completamente incompatibili con la retta aurea. In particolare nel terzo grafico, in cui viene rappresentato 
lo scostamento, viene sottolineato lo scostamento maggiore del 3 % pari al 100%. Dalla nostra analisi 

traspare che nel rapporto mano/dito non compare .  

Interpolazione mano - dito
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Rapporto mano-dito aureo

   

% Persone con ma/di che si discosta 
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scost <=3 % scost >3 %  
Possiamo completare l’analisi affermando che dai dati raccolti, nei primi due casi, si è ottenuto un ottimo 
risultato rispetto all’obiettivo prefissatoci, invece negli ultimi due si è arrivati ad un risultato alquanto 
discostante da ciò che ci si aspettava. Ciò pensiamo sia dovuto a imprecisioni di misurazione, in quanto, 
sono state effettuate fermandoci al cm, e per delle misure più piccole come la mano e il dito un lieve errore 
ha un effetto elevato rispetto a delle misure più grandi come ed es. l’altezza o l’arto superiore. Inoltre è 
anche da osservare che per quanto riguarda la misurazione del viso e del mezzo viso non è stato semplice 
reperire delle misure in rettilineo di forme più curve. In conclusione si può affermare che per nessuna 
delle persone prese in considerazione vengono rispettate, secondo le nostre misurazioni, le proporzioni 
ideali espresse dal numero aureo, in quanto un rapporto su quattro non è attendibile, ma si cercherà di 
ripetere l’esperimento su un campione più grande, cercando di commettere meno imprecisioni possibili 
attraverso delle strumentazioni metriche più adeguate. 
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4 La bellezza nella fillotassi 
 

Le relazioni fra la sezione aurea e la successione di Fibonacci sono multiple e insospettabili. Le 
coincidenze tra il regno astratto dei numeri e la realtà sono molte. La presenza in natura di questi numeri 
sembra senza limiti: si ritrovano nella disposizione dei petali di alcuni fiori, nella crescita delle piante 
intorno a un fusto, nella disposizione delle spine nelle piante grasse. Lo studio delle regolarità 
geometriche e numeriche nelle piante è nota con il nome di fillotassi; queste relazioni saranno dimostrate 
osservando diverse tipologie di fiori e piante con un determinato numero di campioni. 
  

Esperimento 2: La crescita delle foglie intorno al fusto 
 

Come già detto, le piante, precisamente il crescere delle foglie intorno al fusto, seguono delle regole 
inerenti  la successione di Fibonacci e quindi il numero aureo. 
I filosofi della Grecia Classica si erano già accorti di alcune di queste proprietà;  si deve forse a Leonardo 
l’interpretazione degli schemi di tali disposizioni in quanto egli osservò che le foglie si distribuivano 
intorno al fusto seguendo delle spirali in gruppi di cinque e che quindi l’angolo di rotazione aveva a che 
fare con multipli di 1/5. Più tardi, grazie allo studio dello scienziato Bravais, si scoprì che le foglie 
crescono ruotando di uno stesso angolo come una frazione il cui numeratore è il numero di giri della 
spirale intorno al fusto tra una foglia e la successiva, e il denominatore il numero di foglie incontrate dalla 

spirale in questo tratto. Tale angolo è approssimativamente uguale a 137,5° cioè uguale a 360°/ 2 è 
chiamato appunto angolo di divergenza o angolo aureo in quanto, grazie ad esso, si riesce ad individuare la 
spirale logaritmica presente nella crescita delle foglie intorno all’arbusto. 
La disposizione delle foglie, quindi, non è causale: le foglie, infatti, crescendo grazie alla regola 
dell’angolo magico, tendono a disporsi in modo da far si che esse non rubino la luce del Sole tra di loro, 
facendo corrispondere la posizione di ognuna dopo un determinato numero di “spirali” intorno al fusto. 
Inoltre ogni pianta, a suo modo, segue la successione Fibonacci: si vedrà che il numero di giri e il numero 
di foglie in essi contate appariranno in quest’ordine matematico. 
 

Strumenti: 30 campioni di Ficus elastica robusto; 30 Campioni di Alloro (Laurus nobilis), forbici, spago 
colorato, pennarelli, goniometro, foglio di carta. 
Obiettivo: si tenterà di verificare nella 1° parte se i campioni seguono la tesi di Bravais, quindi la spirale 
logaritmica, nella disposizione delle loro foglie e nella 2° parte la successione di Fibonacci, nel rapporto tra 
il numero di giri e le foglie presenti in essi. 

Realizzazione 1° parte: 
Le due tipologie di piante sono state scelte in quanto in esse era ben visibile lo studio della spirale. Le 
foglie erano grandi e la loro posizione era ben evidente sul fusto, inoltre erano di facile reperibilità in 
quanto si potevano trovare sul balcone di casa. Le tipologie di piante citate su internet (ciliegio, ulivo, 
faggio, quercia e noce) non erano state prese in analisi in quanto studi su di esse già sono stati 
abbondantemente fatti e quindi si è deciso di analizzare due nuove tipologie di piante. Considerando le 
prime due foglie partendo dalla base del ramoscello, si è andati a tracciare, con un goniometro, un angolo 
di 137,5° e si è andati a vedere se la loro distanza era uguale a questa apertura.  
 

 
Alloro                                                                           Ficus 

 

Conclusione: Una delle difficoltà incontrate nello svolgere l’esperimento è stato il dimostrare 
concretamente la tesi, oggetto di riflessione, cioè l’andare a dimostrare con una foto che le foglie 
formavano un angolo di 137,5°. Dopo alcuni tentativi con il goniometro, si è pensato di eseguire 
l’esperimento come sopra citato, ottenendo come risultato che nei nostri campioni la tesi è verificata nel 
90% dei campioni analizzati. 
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Realizzazione 2° parte: 
Considerando la prima foglia di un campione selezionato, si è tracciato con un filo colorato il percorso a 
spirale indicato dall’andamento delle foglie sul fusto, ripetendo il procedimento su tutti gli altri campioni. 

                           
Campione di alloro con filo a spirale                            Campione di ficus a filo a spirale 

 

Per vedere la successione di Fibonacci si è andati ad analizzare il rapporto tra il numero di giri intorno al 
fusto e il numero di foglie in essi presenti. 
Si è visto che le foglie di alloro seguivano quest’ordine per il 96,7%(cioè per 29 casi su 30): 

n.GIRI 1 2 3 5 

n.FOGLIE 3 5 8 13 

     Mentre nel 3,3% dei casi( cioè 1 caso su 30) si è avuto quest’ordine: 

n.GIRI 1 2 3 5 

n.FOGLIE 2 4 7 13 
 

Nel ficus si è visto che le foglie seguivano la stessa disposizione dell’alloro e la successione di Fibonacci è 
presente per il 93,3% dei casi( cioè per 28 casi su 30): 

n.GIRI 1 2 3 5 

n.FOGLIE 3 5 8 13 

Mentre nei restanti 6,7% dei casi (cioè 2 casi su 30) si e riscontrato quest’ordine: 

n.GIRI 1 2 3 5 

n.FOGLIE 4 7 9 13 
 

Conclusione:  Si è potuto affermare  che i campioni analizzati seguivano in maniera corretta la successione 
Fibonacci per il 95% dei 60 casi scelti; il restante 5% dei casi non ha rispettato l’ordine perché ha avuto dei 
problemi durante la crescita: è ipotizzabile che la pianta sia stata spostata e che non tutte le foglie hanno 
ricevuto la giusta quantità di luce; di conseguenza si sono spostate per riceverla, non rispettando più il 
determinato numero di foglie in ogni giro. 
Infine, per rendere più evidente la spirale e rendere più facile l’esperimento su un campione di alloro, 
sono state strappate delle foglie ed è stato lasciato il ramo solo con gli steli: si nota che per trovare una 
foglia nella stessa posizione della foglia 1, le foglie percorrono 2 giri di 360° intorno al fusto. 
 

 
                                            Ramoscello con fili di corrispondenza per le foglie alla stessa posizione 

Se si ripeterà l’esperimento, l’analisi verrà fatta su più campioni per ottenere un risultato migliore. 

 
Esperimento 3: Il m’ama o non m’ama  
Come nella crescita delle piante, anche i fiori seguono nella loro composizione ordini e sequenze auree; 
ciò fu scoperto da Keplero il quale osservò che il pentagono aveva una grande importanza nella forma dei 
fiori che spesso sono dotati di cinque petali, o anche nei frutti, i cui semi si distribuiscono frequentemente 
seguendo lo schema di un pentagono aureo stellato. Attraverso tali studi la matematica e la fillotassi 
iniziarono ad avvicinarsi sempre di più e riuscirono a spiegare la disposizione dei petali attraverso la 
successione di Fibonacci. 
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La curiosità di sapere le basi su cui si fonda una bellezza così perfetta e delicata come quella dei fiori, ci ha 
spinto a realizzare alcuni esperimenti per vedere se, appunto, questa perfezione si basa sul famoso 
numero aureo. Volendo approfondire l’argomento, si è dato inizio a delle ricerche su campioni come la 
calendula, la margherita e il girasole, in quanto facili da reperire e presenti in quasi tutti i periodi 
dell’anno. Sono stati presi in esame 30 campioni per ciascun tipo di fiore e da qui è cominciato il lavoro.  
Nella seconda parte dell’esperimento si è studiato se anche nelle piante grasse i bulbi delle spine, e a loro 
volta quest’ultime, rispettino la già citata successione. 
 

Strumenti: campioni 30 fiori di Calendula, 30 di Margherite, 30 di Girasoli, 10 piante grasse, punesse, base 
di polistirolo, pinzette, guanti. 
Obiettivo: trovare nella disposizione dei petali di diverse tipologie di fiori presi in considerazione,                                         
l’ordine aureo attraverso la serie di Fibonacci.  
 

Realizzazione 1° parte su margherite, calendule e girasoli. Il primo modello preso in considerazione è 
stata la margherita. Per verificare che ogni campione segua la successione di Fibonacci, i vari campioni di 
margherita sono stati divisi in strati e per ognuno di questi sono stati contati i rispettivi petali, facendo il 
famoso “m’ama, non m’ama”. Si potrebbe pensare infatti che un matematico che conosca la famosa 
successione possa sapere anticipatamente la risposta prima ancora di sfogliare la margherita; però non è 
così, la natura e la successione di Fibonacci si sviluppano lasciando spazio al caso e l’incertezza rimane; 
benchè il numero di petali debba far parte della successione, essi possono essere pari oppure dispari e non 
si può sapere in anticipo quanti petali possiede una margherita qualsiasi. 
Inizialmente l’esperimento è parso deludente e l’ obbiettivo sembrava fallito, in quanto le prime 
margherite analizzate non sembravano seguire l’ordine sperato forse perché sono state considerate prima 
quelle più grandi e  quindi più sproporzionate. 
 

     
Campioni di margherite di stagione                     Esemplificativo della raccolta dati       ………….                

 

Il secondo modello è stato quello della calendula. Su di esso è stato utilizzato un metodo più preciso ed 
efficace per la conta dei petali, dato che il fiore presentava una formazione non facilmente identificabile 
degli strati: sono stati posizionati i campioni su una tavoletta di polistirolo, sono stati fissati con delle 
punesse  i petali del  primo strato, ossia quello inferiore e si è proseguito così per gli altri strati al fine di 
contare senza errori tutti gli altri petali.  
L’ultimo esempio è stato il girasole. Lo scopo inizialmente prefissato era quello di analizzare in modo 
circolare i  suoi pistilli che risultavano troppo piccoli e impossibili da riconoscere per il numero troppo 
elevato. Si é così deciso di compiere l’esperimento in un altro modo: sono stati fotografati i campioni  
utilizzando un software, photoshop, si è provato a distinguere i vari pistilli con diverse linee colorate; ma 
anche questa modalità è stata deludente e poco pratica per il troppo tempo necessario ad analizzare tutti i 
campioni scelti. Quindi si è deciso di esaminare il girasole con lo stesso criterio utilizzato per le prime 
tipologie di fiori, cioè dividendo i vari strati e contando i petali. 
 

                  
Campioni di calendula                                             Esemplificativo della raccolta dati         ………….                
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Conclusione:  
Nelle margherite e girasoli: Concludendo, nell’esperimento si é constatato che effettivamente il 55% delle 
margherite studiate rispettavano la successione Fibonacci, mentre il restante 45% non rispettavano tale 
ordine, probabilmente per aver subito dei “traumi” durante il tragitto dal fioraio a casa oppure durante la  
raccolta, essendo dei fiori abbastanza fragili. Per i girasoli, invece, il 60% dei campioni ha rispettato la 
successione Fibonacci, mentre il 40% non ha rispettato l’ordine forse anche perché essendo dei fiori di 
serra possono in parte aver subito delle mutazioni durante la crescita. I risultati delle margherite e dei 
girasoli sono quasi sovrapponibili. 
Nella calendula: In questo caso l’80% dei campioni risultava giusto per il nostro scopo, il restante, invece, 
anche se per solo il 20%, non corrispondevano alla successione di Fibonacci . 
 

Realizzazione 2° parte su piante grasse. 
Per la terza parte dell’esperimento, si é preso spunto da una rivista riguardante la botanica che citava le 
piante grasse. Per esaminarle in laboratorio, l’attenzione si è concentrata sull’ enorme presenza di spine.  
Con pinzette e guanti sono stati tolti i bulbi dalla pianta che sono stati poi contati insieme con le spine 
estirpate.  
Nella tabella Excel vedremo i valori riscontrati in una parte dei campioni: 
 

                                       
Campione di pianta grassa                              

Conclusione:  Questo esperimento è stato il più faticoso e il più deludente rispetto agli altri, poiché la 
maggior parte dei campioni presi in considerazione non hanno rispettato le aspettative. Infatti  il 30% dei 
casi rispetta la successione, mentre il restante 70% non segue l’ordine della successione. 
Volendo ripetere gli esperimenti, soprattutto per avere risultati migliori in quest’ultimo caso occorrerebbe 
considerare un numero maggiore di piante da analizzare; probabilmente tutto l’esperimento avrebbe dato 
esiti ancor più sorprendenti se i campioni fossero stati raccolti direttamente al fine di non compromettere 
la loro natura. 

5 La bellezza nelle conifere  

Nel 1968, il matematico Albert Brosseau studiò 4.290 pigne appartenenti a diverse specie di pini, rivelando 
che oltre il 98% di esse possedeva una conformazione che seguiva la successione di Fibonacci. 
Successivamente, nel 1992, il botanico Roger V.Jean aumentò il numero di campioni osservati a 12.750, di 
650 specie diverse: qui la successione di Fibonacci compare nel 92% dei casi. Le brattee, quei piccoli rombi 
che formono la pigna, si dispongono in due serie di spirali dal ramo verso l'esterno: una in senso orario e 
l'altra in senso antiorario. Tali serie di spirali sono  adiacenti, o adiacenti saltandone una, nella sequenza 
di Fibonacci, per esempio 8 spirali in un senso e 13 nell'altro. 

 
Esperimento 4: Il numero dei nastrini 
 

Strumenti: 30 pigne di 2 specie diverse di pini, colla, nastrini colorati. 
Obiettivo: verificare la successione di Fibonacci nell’ordine delle bratee nei campioni di pigne presi in 
considerazione. 
Realizzazione: si é iniziato l’esperimento colorando le spirali in senso orario; vedendo che era difficile poi 
andare a tracciare le spirali in senso antiorario, è stato cambiato metodo di applicazione. Sono state 
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tracciate le spirali incollando su di esse dei nastrini; in seguito si è proceduto ad effettuare queste per ogni 
campione, effettuando poi la misurazione. 
 

 
Analisi sperimentale su pigna iniziale e fallimentare  

 

 
Analisi secondaria dei campioni di pigna 

 

 
Esemplificativo della raccolta dati               ………….                

 

Conclusione: nel nostro esperimento si é riscontrata la Successione di Fibonacci in 27 pigne su 30, quindi il 
93,33% rispetta la successione di Fibonacci nelle due tipologie di spirali riscontrate in ogni pigna, mentre il 
restante 6,66% non rispetta la successione in quanto cresciute in maniera “particolare” sui rami del pino 
per ricevere la giusta luce, oppure per aver subito dei cambiamenti nel momento della caduta a terra. 

6 La bellezza nei molluschi 

Sia il numero aureo che la spirale meravigliosa rappresentano l'armonia della natura che ci circonda. Il 
movimento dei pianeti e la forma delle galassie sono date da questa curva sinuosa. In ogni cosa che ci 
circonda si può individuare una piccola spirale che nasce e cresce all'infinito. E per dimostrarlo basta 
guardarsi allo specchio e vedere l'immagine riflessa negli occhi. A loro volta nell'immagine riflessa si 
rifletterà quest'ultima in una serie infinita tale da poter costruire un'altra volta  la spirale meravigliosa. 
L’interesse per la spirale meravigliosa è nato dopo aver visto l’opera costruita da Mario Merz sul soffitto 
della metropolitana di Napoli, alla fermata in piazza Vanvitelli, in cui viene riprodotta una spirale 
attraverso la successione di numeri di Fibonacci. L’attrattiva della spirale ha suscitato uno studio 
sull’argomento e una ricerca per un possibile studio sperimentale. Un esempio di spirale aurea nella 
natura è rappresentato dalle conchiglie del Nautilus e del Teloscoptum, che sono costituite da una spirale di 

crescita il cui rapporto tra i vari raggi è pari a . Essendo difficili da procurare si è pensato di studiare i 
gusci delle lumache in quanto più facilmente reperibili ed aventi una forma del guscio che crea una 
spirale. 
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Esperimento 5: Lumache meravigliose 
 

Strumenti: 50 gusci di lumache, calibro, stereomicroscopio, penna, carta, fazzoletti, acqua, bacinella. 
Obiettivo: Verificare se in un campione di conchiglie di lumaca si riscontra la spirale meravigliosa o 
quella di Archimede e se compare il meraviglioso numero aureo dal rapporto dei raggi delle varie spire. 
Realizzazione: E’ iniziata così la ricerca nel giardino della scuola di un numero abbastanza sufficiente di 
gusci di lumaca. Ne sono stati raccolti circa 50 e dopo averli tenuti in ammollo per un paio d’ore in una 
bacinella, ne sono stati scelti 33 per lo studio della spirale. Questa scelta è stata dettata da vari fattori: la 
grandezza, poiché i gusci non potevano essere troppo piccoli in quanto sarebbe stato poi difficile 
procurare le misure, che sarebbero state meno precise delle altre, la presenza di parassiti e vermi nel 
guscio, la sfortunata rottura di alcuni elementi. Dopo averli puliti, sono stati asciugati con della carta e 
uno dopo l’altro sono stati analizzati. Dei gusci raccolti sono state esaminate due tipologie: una tipologia 
simile alla forma del Nautilus (n campioni 30) ed un’altra simile al Teloscoptum (n campioni 3). Di questi 
ultimi 3, si è deciso di non utilizzare i dati raccolti in quanto di forma troppo discostante dal resto dei 
campioni e presenti in un numero esiguo. L’analisi di questi gusci ha previsto diverse fasi: per prima cosa 
si è portato il primo campione allo stereomicroscopio, dopo aver ingrandito e messo a fuoco il campione 
per ottenere un’immagine nitida, attraverso il calibro sono state prese le misure delle varie spire, quindi 
dei diametri della varie circonferenze di cui era formato il guscio ed infine si è misurato il raggio intero 
del guscio dall’origine fino all’ultima spira.  
 
 

                                                                      
          Analisi campioni                                Foto al stereomicroscopio           Parte dei campioni analizzati 
 

Dopo aver preso le misure, si è codificato il guscio in modo da distinguerlo dagli altri. Si è ripetuto il 
procedimento per ogni campione e si sono ottenuti o cinque o sei misurazioni a seconda delle spire e della 
grandezza del guscio; in un solo caso sono state raccolte 7 misure di spira. I dati sono stati trascritti su un 
foglio Excel per analizzare solo le misurazioni fino alla spira numero 5,  dato che erano presenti in tutti i 
campioni. Per le misurazioni sulle varie spire sono state calcolate la media, l’errore sulla media, il valore 
minimo e massimo, in quanto quest’ultimi due rappresentano la variazione delle misure dei dati raccolti e 
ci indicano quanto sono attendibili i dati che andiamo ad analizzare. Dal variare dei valori min e max si 
può notare che i campioni sono confrontabili. Inoltre si può osservare anche che le spirali analizzate sono 
logaritmiche e non di Archimede in quanto da ogni singolo campione e anche dalla media, al crescere 
delle spire si vede che le distanze non restano costanti. 
 

 
 

Sono stati poi calcolati, sulle 30 misurazioni di gusci diversi, i rapporti tra i raggi delle varie spire (a due a 

due). Su tali dati sono state calcolate le medie e gli errori relativi in modo da confrontarne i risultati con  
e sono stati creati dei grafici per vedere tali confronti 
 

 
 

Dal calcolo dei rapporti delle spire e da , si sono ottenuti 4 grafici, di cui due si riportano qui. 
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RAPPORTO II/I

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

rapporto II/I numero aureo

           

RAPPORTO V/IV

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

rapporto V/IV numero aureo

 
 

Conclusione: Dall’analisi dei dati raccolti sono risultati evidenti alcuni problemi riscontrati durante le 
misurazioni. Innanzitutto, l’analisi doveva essere facilitata dalla sezione dei gusci da parte di un vetraio in 
modo che attraverso l’inchiostro e la carta si sarebbe potuto rendere in 2D ciò che la natura crea in 3D e 
poter quindi anche calcolare l’angolo θ e le costanti a e b della spirale logaritmica: ciò non è stato possibile 
per la fragilità dei  gusci. Gli errori sulla media dei rapporti sono risultati molto alti per vari motivi: 
l’imprecisione durante le misurazioni avendo il guscio una forma non lineare e piatta, l’avere un’unica 
misurazione per ogni campione, avendo come risultati  30  rapporti non associabili totalmente tra di loro 
in quanto relativi a gusci di grandezza diversa, (anche se nel complesso sono stati abbastanza 
confrontabili).  
Da notare, è il diminuire dell’errore sui rapporti con l’aumentare della grandezza delle spire; infatti dai 
grafici del primo rapporto (spira II/spira I) sulle spire più piccole e quello sulle spire più grandi (spira 
V/spira IV), si può osservare che se anche l’andamento non arriva ad una situazione definita i valori si 
discostano sempre meno dalla retta aurea; infatti solo attraverso un’ulteriore analisi dove si mettono a 
paragone gli intervalli ottenuti dalle medie dei rapporti con i rispettivi errori, si è potuto notare  che essi 

sono molto compatibili tra di loro, infatti il valore 1,62 (approssimazione di ) corrisponde agli intervalli 
del III e del IV rapporto. In conclusione si può dire che la meravigliosa proporzione della perfezione, 

sintetizzata in , è presente anche nei gusci delle lumache, anche se ci sono stati numerosi problemi per 
arrivare a ciò. 

7 Conclusioni 

Spesso  capita di osservare la natura che ci circonda senza però pensare ad una particolare attinenza con la 

matematica che si studia a scuola, che spesso viene lasciata sui libri. Scoprire l’esistenza di , un numero 
che è presente quasi in tutto, ha portato ad approfondire l’argomento, a ricercare materiale utile per 
dimostrare la tesi. Ha portato ad approfondire le  conoscenze su Excel per analizzare i dati e  ha aiutato ad 
allenare la  fantasia in campo sperimentale, in quanto non è stato facile pensare a come dimostrare le tesi. 
Queste esperienze aiutano a crescere, ad aprire i limiti della mente: quali ci dicono che certe cose sono 
impossibili, quando invece non è vero, perché niente è impossibile alla natura, proprio per questo dietro 

ogni cosa possiamo trovare  , e addirittura una piccola spirale che vuole emergere, ma che timidamente 
si nasconde. La nostra idea è di portare avanti il progetto per tutta la durata del corrente anno scolastico e 
approfondire l’argomento sempre di più, anche inoltrandoci nel mondo dei frattali con tanti nuovi 
esperimenti, che non siamo riusciti a fare per mancanza di tempo. L’avventura è appena cominciata nel 
mondo della natura matematica! 
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