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geometria greca euclidea (gli 
Elementi) e gli strumenti ma-
tematici di calcolo elaborati 
dalla scienza araba: in parti-
colare Fibonacci studiò per la 
parte algebrica il Liber emba-
dorum dello studioso ebreo 
spagnolo Abraham ibn ‛Ezra. 
Insieme al padre Guglielmo 
dei Bonacci, ricco mercante 
pisano e publicus scriba pro 
pisanis mercatoribus, ossia 
rappresentante dei mercanti 
della Repubblica di Pisa, tra-
scorse alcuni anni a Bugia in 
Algeria, dove assimilò i pro-
cedimenti aritmetici che i ma-
tematici arabi stavano comin-
ciando a diffondere e i trattati 
di Muḥammad ibn Mūsā al-
Khwārizmī e di Abu Kamil e 
dove apprese tecniche di cal-
colo sconosciute in Occiden-
te. Proprio per perfezionare 
queste conoscenze Fibonacci 
viaggiò molto in Egitto, Siria, 
Sicilia, Grecia fino ad arrivare 
a Costantinopoli.

Il Liber Abaci

La Repubblica di Pisa, dove 
ricoprì, dopo essere rientrato 
in Italia, fra l’altro la carica di 
revisore dei “libri delle ragio-
ni” del Comune, gli assegnò 
un vitalizio che gli permise 
di dedicarsi completamente 
alle sue ricerche. La delibera 
si trova nel Constitutum pisa-
num legis et usus, conservato 
all’Archivio di Stato di Pisa 
ed è inserita nel volume del 
1233 tra le aggiunte datate 
1242. Fibonacci, che teorizzò 
anche il numero aureo, diede 
al mondo il sistema di numeri 
decimale (arabo-indiano), che 
lui giudicò superiore rispetto 
a quello romano allora in uso, 
illustrandolo nel suo libro 
Liber Abbaci o Liber Abaci 
(Il libro dei calcoli). L’opera, 
divisa in 15 capitoli e pubblicata nel 
1202, illustra e introduce in occiden-
te la numerazione posizionale india-

na (adottata dagli Arabi), fino a quel 
momento ignorata o quasi in Europa, 
e l’idea di numero zero, affrontando 
una gamma assai vasta di problemi: 

dalle operazioni elementari 
con le cifre arabe a un com-
plesso di operazioni con fra-
zioni (tra cui la scomposizio-
ne di una frazione ordinaria 
in una somma di frazioni 
semplici tutte diverse e aventi 
l’unità per numeratore: per 
es., 11/12=1/2+1/3+1/12); a 
questioni varie di algebra e di 
geometria.

La celebre sequenza

Un foglio del manoscritto 
su pergamena del volume, 
conservato nella Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firen-
ze (Codice magliabechiano 
Conv. Soppr. C 1, 2616, fol. 
124r), contiene anche le pri-
me tredici cifre, in numeri 
arabi, della cosiddetta “suc-
cessione di Fibonacci”, una 
sequenza di numeri da lui 
individuata e conosciuta, 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. 
Sequenza che sembra defi-
nire anche la curvatura delle 
spirali che esistono in natura, 
nelle conchiglie, nei semi di 
alcune piante… Le solu-
zioni di vari problemi con 
equazioni di secondo grado 
si ritrovano invece nel Flos 
Leonardi e nel Liber quadra-
torum, scritti nati entrambi 
da dispute matematiche con 
Giovanni di Palermo, alcune 
tenute alla presenza di Fede-
rico II (1225). Secondo la leg-
genda, sarebbe stato proprio 
il grande matematico pisano 
a fornire all’imperatore i cal-
coli per costruire quel monu-
mento unico che è Castel del 
Monte, dove la proporzione 
numerica raggiunge l’apice 
della sua applicazione e nel-
le cui dimensioni si riscontra 

la celebre sequenza. Fibonacci morì 
nella sua città presumibilmente tra il 
1240 e il 1250.
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