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brochure di presentazione del-
la mostra dell’artista – è stato un 
ingegno versatile e cosmopolita. 
Grande matematico e autore del-
la serie numerica che porta il suo 
nome, Fibonacci non vive il nu-
mero come, oggi, lo vive la moder-
nità. Il numero, per lui, non è una 
arida conoscenza che produce altre 
conoscenze che, a loro volta, gene-
rano conoscenze e applicazioni. È, 
piuttosto, qualcosa che rispecchia la 
Totalità. Quella Totalità di cui è in-
tessuta, armonicamente, l’esistenza 
del cosmo, della natura e dell’essere 
umano. Dalla disposizione delle fo-
glie all’architettura delle conchiglie, 
dalle proporzioni auree dei templi 
classici alle raffigurazioni pittoriche 
o alla perfezione dei corpi, tutto 
può essere interpretato numerica-
mente. E, a sua volta, il numero si 
rispecchia nel tutto: in una perfetta 
corrispondenza”. “Questo ingegno 
universale, amato e utilizzato dagli 
umanisti ma anche dagli studiosi di 
ogni tempo – osserva Bonvecchio – 
non poteva non sollecitare la vena 
creativa di un artista attento e sen-
sibile alla dimensione della Totalità: 
come Giorgio Piccaia. Attratto dal-
la potenza del numero e stimolato 
dalla sequenza di Fibonacci, gli ha 
dedicato una serie di grandi tele ad 
olio, di acrilici su papiro e di scul-

ture in cui il numero si fonde con 
il colore e con la materia. E in cui 
il piccolo e il grande sembrano dare 
corpo alla convinzione di Fibonacci 
per cui il piccolo e il grande sono la 
medesima: cosa vista, solamente, in 
una diversa prospettiva numerica. 
Parallelamente, il gioco simbolico 
dei colori – come l’oro, il bianco, 
il nero, il blu o il verde – accostati 
ai numeri rendono, perfettamente, 
quella sintesi del tutto nel tutto che 
esprime la Totalità. E che la rende 
comprensibile anche in questo no-
stro tempo. Un tempo di povertà 
che solo l’arte può redimere”. Pic-
caia porterà il suo Omaggio a Fibo-
nacci anche in altre prestigiose sedi 
espositive.

La matematica araba

Considerato uno dei più grandi ma-
tematici di tutti i tempi, Fibonacci, 
noto anche come Leonardo Pisano, 
di cui non si hanno notizie biografi-
che certe, al di là di quelle desumibili 
nella sua opera principale il Liber Ab-
baci, fu il matematico più importante 
nell’Occidente latino del XIII secolo 
e contribuì alla rinascita delle scien-
ze esatte dopo la decadenza dell’età 
tardo-antica e dell’Alto Medioevo. 
Con lui, in Europa, si realizzò la 
convergenza fra i procedimenti della 

Giorgio Piccaia, Omaggio a Fibonacci, 2019, acrilico su tela, cm 140x190

Fibonacci 
Federico II
e i conigli
Quot paria coniculorum in uno 
anno ex uno pario germinentur… 
Un tale mette una coppia di coni-
gli in un posto circondato su tutti 
i lati da un muro. Quante coppie 
di conigli possono essere prodotte 
da quella coppia in un anno, se si 
suppone che ogni mese ogni cop-
pia genera una nuova coppia, che 
dal secondo mese in avanti diventa 
produttiva? È l’indovinello cui dà 
risposta il matematico Fibonacci 
nel suo Liber Abaci, riproposto 
nel volume Scritti di Leonardo 
Pisano, pubblicati da Baldassar-
re Boncompagni, Roma, 1857 (p 
283-284), e che è alla base della 
sua celebre sequenza numerica, 
nota appunto come successione 
di Fibonacci, che rispecchierebbe 
anche una sorta di ordine che si ri-
scontra in natura e che ben si accor-
derebbe con l’armonia indotta dal 
rapporto di sezione aurea. Si narra 
che a porre il quesito a un gruppo 
di matematici nel corso di un vero 
e proprio torneo scientifico, vinto 
dal pisano, sarebbe stato lo stesso 
Federico II. Ma non ci sono fonti 
attendibili, che possano conferma-
re questa circostanza. Ecco la so-
luzione: Per natura ogni coppia di 
conigli genera in un mese un’altra 
coppia, e cominciano a procreare 
a partire dal secondo mese di vita. 
Il primo mese c’è solo una coppia 
di conigli, il secondo mese ce ne 
sono 2 di cui una fertile, quindi il 
terzo ce ne sono 3 di cui 2 fertili, 
quindi il quarto mese ce ne sono 
5 di cui 3 fertili, quindi il quinto 
mese ce ne sono 8 di cui 5 ferti-
li e così via. Nasce così la celebre 
successione di Fibonacci: 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,... * i primi 
2 elementi sono 1, 1; * ogni altro 
elemento è dato dalla somma dei 
due che lo precedono.


