MISURA dI Φ (fì)
attività svolta con le classi 1^B/1^D/1^F - a.s. 2010/11

Osserviamo la sequenza ordinata di numeri:
1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233 ...
Essa ha nome successione di Fibonacci e presenta interessanti proprietà. Fra queste:

1) La somma di due numeri adiacenti è pari al numero successivo alla coppia considerata.
2) Il rapporto tra due termini successivi si avvicina molto rapidamente a 0,618.
3) Il rapporto tra un numero della serie e quello che lo precede tende a diventare costante (come
scoprì Keplero). Questa costante, di valore 1,618...... è indicata dalla lettera greca ϕ (si legge
fì) ed é denominata rapporto aureo o sezione aurea.
Esso é un numero irrazionale (cioè non rappresentabile sotto forma di frazione) con alcune curiose
proprietà. In particolare é l’unico numero algebrico (non naturale) il cui quadrato e reciproco
mantengono inalterata la parte decimale:

Φ = 1, 618033989
Φ 2 = 2, 618033989
1
= 0, 618033989
Φ
Le proprietà geometriche e matematiche di fì sembrano riproposte in svariate situazioni culturali,
dall'architettura alla pittura ed alla musica, e hanno impressionato nel tempo la mente dell’uomo che
in esse ha individuato un ideale di bellezza ed armonia. Testimonia ciò la storia del nome di questo
particolare numero che proprio per tali motivi ha assunto l’attributo “aureo”.
La piramide egizia di Cheope, ad esempio, ha una base di
230 metri ed una altezza di 145: il rapporto base / altezza é
pari a 1,586, valore molto vicino a 1,618.
Restando sempre
nel campo
architettonico, gli
antichi Greci furono
senz’altro tra i
primi utilizzatori
della sezione aurea: il rapporto tra la lunghezza e la
larghezza dei loro templi era, infatti, di preferenza 1,618.
In una della prime
opere dedicate a
Re Artù, si narra di come il mago Merlino (con l’aiuto degli
angeli ...) trasferì nella piana di Salisbury un complesso di
pietre avente forma circolare: esso esiste tuttora ed é noto
col nome di Stonehenge. Ebbene in quei megaliti le
superfici teoriche della struttura in pietra bluestone,
concentrica a quella più esterna in pietra sarsen, stanno tra
loro nel rapporto di 1,618.

Anche negli oggetti di uso quotidiano possiamo trovare alcuni
esempi di sezione aurea. Le schede telefoniche, le carte di credito,
le carte Smart ed anche quelle SIM dei cellulari, sono tutte
rettangoli aurei con un rapporto tra base ed altezza pari a 1,618.
La successione di Fibonacci pare, soprattutto, onnipresente in
natura, tant’è che secondo alcuni la sezione aurea “… rappresenta
il mattone fondamentale della natura. Piante, animali e perfino gli
uomini hanno misure il cui rapporto si avvicina a phi …”.
Quasi tutti i fiori, ad esempio, hanno 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 o 89
petali: i gigli ne hanno tre, i ranuncoli cinque, il delphinium spessone
ne ha otto, la calendula tredici, l'astro ventuno e le margherite
solitamente ventuno, trentaquattro, cinquantacinque o ottantanove.
Troviamo i numeri di Fibonacci anche nei fiori del girasole. Le loro
piccole infiorescenze al centro, che si trasformano in semi, sono
disposte lungo due strutture a spirale che girano l’una in senso orario
l’altra in quello antiorario.
Ebbene, spesso le spirali
orientate in senso orario
sono trentaquattro e quelle orientate in senso antiorario
cinquantacinque; ma a volta sono rispettivamente
cinquantacinque e ottantanove, o addirittura ottantanove e
centoquaranta quattro, e si tratta sempre di numeri di
Fibonacci consecutivi (il cui rapporto approssima la sezione
aurea).
Diversi tipi di conchiglie (ad esempio quella del Nautilus)
hanno una forma a spirale fatta secondo i numeri di
Fibonacci.
Negli alveari il numero delle api femmine diviso quello dei
maschi è circa uguale a fì.
La geometria di suddivisione a spirale delle pigne, di
disposizione delle foglie sui rami e delle parti anatomiche di
alcuni insetti rispettano il rapporto fì.

Sorprendente, infine, é la presenza della sezione aurea nel corpo umano.
Sembra sia stato Leonardo da Vinci il primo a mostrare, con i suoi studi anatomici, che il corpo
umano è letteralmente costituito di parti che stanno tra loro in rapporto fì. Chi non conosce la
rappresentazione 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 x-y 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 l’uomo con le
braccia e le gambe aperte. La posizione corrispondente
all'ombelico è infatti ritenuta il baricentro del corpo umano.
Il volto delle persone é la prova più evidente di come il rapporto
aureo possa influenzare in modo notevole il nostro “metro di
giudizio”. Vale a dire, abbiamo acquisito nel corso del tempo un
concetto di bellezza che si ritiene puramente istintivo, ma se
“analizziamo” un volto che spontaneamente definiamo "bello", si
scopre che in esso le proporzioni elementari sono statisticamente

legate alla proporzione aurea.
Nella figura a fianco possiamo individuare
numerosi rapporti aurei:
A/a: tra l'altezza e larghezza del viso.
B/b: la posizione della linea degli occhi
rispetto al mento ad alla fronte.
C/c: la posizione della bocca rispetto agli
occhi ed al mento. D/d: altezza e larghezza
del naso. E/e: lunghezza ed altezza del
profilo della bocca. F/f: larghezza degli
occhi e loro distanza. H/h: distanza degli
occhi rispetto al centro di simmetria del
viso.
Inoltre:
Se moltiplichiamo per 1,618 la distanza che
in una persona adulta va dai piedi
all'ombelico,
otteniamo la sua statura, ovvero:

h
hOMBELICO

≅ 1, 618 .

Così la distanza dal gomito alla mano (con le dita tese) moltiplicata per 1,618, da la lunghezza totale
del braccio, vale a dire:

dSPALLA− PUNTAMEDIO
≅ 1, 618 .
dGOMITO − PUNTAMEDIO

Lo stesso vale se moltiplichiamo la distanza che va dal ginocchio all'anca per 1,618, ottenendo la
lunghezza della gamba dall'anca al malleolo:

d ANCA− MALLEOLO
≅ 1, 618 .
dGINOCCHIO − ANCA

Senza la presunzione di voler fornire spiegazioni universali, lo studio dei rapporti aurei può essere
visto come una fonte interessante per misurare curiosi rapporti matematici.

Stima di φ
39 coppie di allievi delle classi prime hanno stimato il valore del rapporto tra la “lunghezza del
braccio e quella dell’avambraccio”. Il risultato complessivo é stato:

dSPALLA− PUNTAMEDIO
= 1, 663 ± 0, 052
dGOMITO − PUNTAMEDIO

