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Scaricare online book Italiani I numeri magici di
Fibonacci Keith Devlin , Tutti conoscono la "successione di
Fibonacci": una sequenza di cifre nascosta in molti fenomeni
naturali che da oltre ottocento anni affascina i matematici, e
che si dice possa predire l'andamento dei mercati finanziari.
Ma chi fu in realtà Fibonacci, considerato il maggiore
matematico del Medioevo, che comprese per primo che le
"nove figure indiane" e soprattutto zephirum, lo
zero,avrebbero cambiato il mondo in cui viveva? In un
affascinante viaggio che ripercorre la vita di questo genio
intraprendente, Keith Devlin permette al lettore di riscoprire
una figura cruciale e misteriosa del nostro passato, che con le
sue ricerche e il suo Liber abbaci - il più importante testo di
algebra del tempo che spiegava come adottare il sistema
numerico indo-arabico - mostrò all'Europa i risvolti pratici e
commerciali della matematica, e aprì così la strada all'ascesa
del Vecchio continente verso il dominio scientifico ed
economico mondiale.
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