
Lucio Saffaro e l’arte matematica 

  Qual è l’affinità che lega il dubbio all’infinito? 

 Lucio Saffaro,  artista e scrittore,  nacque nel 1929 a Triste e trascorse quasi tutta la sua vita a 

Bologna, dove si laureò in fisica e dove è morto nel 1998. Si appassionò alla matematica e in particolare allo 

studio dei poliedri, che furono il soggetto di numerose sue opere. 

 

I poliedri 
 Mentre i  poligoni regolari, cioè le figure geometriche con tutti i lati uguali e tutti gli angoli uguali, 

sono infiniti, i poliedri regolari convessi, cioè le figure solide convesse1 che hanno come facce dei poligoni 

regolari tutti uguali, e tali che a ciascun vertice concorra lo stesso numero di poligoni regolari2, sono solo 

cinque: tetraedro, esaedro o cubo, ottaedro, icosaedro e dodecaedro.  

                                                           
1
 Una figura si dice convessa se presi due qualsiasi suoi punti, il segmento che li unisce è tutto interno alla figura. 

 Questa figura non è convessa, perché il segmento che unisce i punti a e b esce 
dalla figura stessa. 
 
2
 Questa condizione è necessaria per avere un poliedro regolare; infatti richiedere che le facce siano tutte poligoni 

regolari uguali non basta per garantire che il solido sia un poliedro regolare. Ad esempio  il poliedro rappresentato 
nella figura successiva è costituito solo da triangoli equilateri, ma non è un poliedro regolare: 
 

Questo poliedro non è regolare: ha vertici in cui concorrono quattro triangoli equilateri e 
vertici in cui ne concorrono solo tre. 



 

 

 Il fatto che i poliedri regolari convessi siano solo cinque è dimostrabile: innanzitutto per formare un 

poliedro sono necessarie almeno tre facce concorrenti in uno stesso vertice. 

 

                               

               

 

 

      

 

 

 Le facce possono essere triangoli 

equilateri, quadrati, pentagoni regolari, ma 

non esagoni o poligoni con un numero 

maggiore di lati. Infatti gli angoli di un 

esagono regolare hanno un’ampiezza di 120° 

e 120x3=360°, cioè un angolo giro, e questo 

è impossibile, comporterebbe che le facce 

fossero schiacciate su di un piano. Se 

vogliamo realizzare un poliedro con dei 

triangoli equilateri, possiamo immaginare di 

farne concorrere tre in un vertice, e abbiamo 

il solido detto tetraedro, oppure quattro, 

realizzando così un ottaedro, o infine cinque, 

per ottenere l’icosaedro. Invece non è 

possibile realizzare un poliedro regolare con 

sei triangoli equilateri, perché un triangolo 

equilatero ha gli angoli di 60° e 60°x6=360°, 

di nuovo un angolo giro che non può essere 

l’angolo al vertice di una figura solida.  

 

Fig. 2     Non è possibile realizzare un poliedro con una 

sola faccia o con due sole facce. Le facce concorrenti in 

un vertice devono essere almeno tre. 

Fig. 1  I poligoni regolari sono infiniti 

Fig. 3    Poliedri regolari costituiti da triangoli 
equilateri: tetraedro, ottaedro, icosaedro 
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 Per realizzare un poliedro regolare possiamo utilizzare anche i quadrati. Con tre quadrati 

concorrenti in un vertice abbiamo il cubo, detto anche esaedro. Non possiamo però realizzare poliedri 

regolari con più di tre quadrati concorrenti in un vertice, perché già con quattro avremmo 4x90°=360°. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

        fine prima parte 

Fig. 4    Cubo o esaedro 

Infine, possiamo utilizzare pentagoni 

regolari, che hanno gli angoli di 

ampiezza 108°. Non ne possiamo usare 

più di tre concorrenti in uno stesso 

vertice, perché 4x108° è maggiore di 

360°. Con pentagoni regolari si realizza 

l’ultimo poliedro regolare, il 

dodecaedro. 

Fig. 5    Dodecaedro 
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