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L

F IBONACCI , detto anche Leonardo Pisano, nacque a Pisa verso il 1170. Ancora fanciullo seguì
il padre a Bugia (attuale Bejaia, Algeri),
dove ebbe precoci contatti con il mondo dei mercanti e poté conoscere e studiare numerose opere matematiche arabe ancora sconosciute in Occidente.
A lui ed alla società del suo tempo sono
dedicati questi due volumi monografici
del «Bollettino di storia delle scienze
matematiche», che cercano di ricostruire ed illustrare i contatti, gli studi e l’eredità lasciata
da questo studioso che, accolto alla fine dei suoi
viaggi alla corte di Federico II di Svevia, è tuttora ricordato come uno dei più importanti matematici medievali per il suo Liber Abbaci
(1202; rielaborazione nel 1228) e per la sua
Practica Geometriae (1220). Nella sua opera,
per la prima volta, si assiste ad una sintesi tra lo
spirito e le tecniche dalla geometria greca e gli
strumenti di calcolo dei matematici arabi, indispensabile per il progresso delle scienze in ambito europeo.
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