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 I poliedri regolari convessi sono detti anche solidi platonici. Il motivo è che Platone1 li introdusse nel 

Timeo, rappresentando con essi gli elementi fondamentali della natura, più l’universo: con il cubo la terra, 

con il tetraedro il fuoco, con l’icosaedro l’acqua, con l’ottaedro l’aria  ed infine con il dodecaedro l’universo. 

Tuttavia pare accreditato il fatto che fu un allievo di Platone, Teeteto, il primo a studiarne le proprietà e a 

trovarne due di essi, l’ottaedro e l’icosaedro, mentre gli altri tre erano già noti ai Pitagorici. 

 

Fig. 6   Solidi platonici  

  

 Vedremo più avanti che tutti i poliedri regolari sono inscrivibili e circoscrivibili ad una sfera, quindi è 

singolare il ritrovamento di cinque pietre risalenti al tardo Neolitico o alla prima Età del Bronzo (tra il 3200 e 

il 1500 a.C.), tutte più o meno della stessa dimensione, con una forma sferica  sulla quale sono scolpiti 

solchi ed evidenziate protuberanze di forma regolare. Se ne potrebbe dedurre che la consapevolezza della 

regolarità di certe forme geometriche era già insita nella mente umana millenni prima che l’uomo 

sviluppasse le abilità matematiche per dimostrarla. 

 

 Fig. 7   Le sfere di pietra conservate all’ Ashmolean Museum di Oxford 

                                                           
1
 Nato ad Atene nel 428 o 427 a.C. e morto ad Atene nel 348 o nel 347 a.C. 



 I solidi platonici furono oggetto degli studi di Euclide, che li introdusse nel XIII libro della sua grande 

opera, gli Elementi2. Più tardi si occupò dei poliedri Archimede3, considerando anche quelli con facce 

regolari ma non necessariamente uguali tra loro; poi, ad eccezione di alcuni studi di Pappo e Diofanto nel III 

secolo d. C., si dovrà aspettare il Rinascimento per ritrovare interesse per i poliedri regolari. 

 

 Piero della Francesca4, una delle figure più enigmatiche e rivoluzionarie del Rinascimento, oltre che  

un grande pittore fu anche un importante matematico. Il suo Libellus de quinque corporibus regolaribus, 

scritto nel decennio precedente la sua morte, trattò per la prima volta dei cinque solidi regolari in modo 

comprensibile e utile agli artisti. In esso espresse le misure dei solidi inscritti in una sfera e delle relazioni 

tra di essi, proponendo numerosi esercizi matematici.  

 

 

Fig. 8  Proiezioni ortografiche di una testa, da De Prospectiva Pingendi di Piero della  Francesca 

 

                                              

Fig. 9   Icosaedro inscritto in un cubo                                                               Fig. 10   Il disegno della figura 9 

Libellus de Quinque Corporibus Regolaribus, Biblioteca Vaticana 

 

                                                           
2
 367 a.C. ca. - 283 a.C. 

3
 Siracusa, 287 a.C. circa – Siracusa, 212 a.C. 

4
 Borgo Sansepolcro, 1416/1417 circa – Borgo Sansepolcro, 12 ottobre 1492 
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 Il lavoro sui solidi regolari di Piero della Francesca fu ripreso da Luca Pacioli5, che tradusse in 
volgare il testo del De Quinque Corboribus Regolaribus, pubblicando il volume De Divina Proportione, 
divenuto famoso anche grazie alle sessanta tavole facte e formate per quella ineffabile mano sinistra a tutte 
discipline mathematici accomodatissima del prencipe oggi fra i mortali, pro prima fiorentino,Leonardo da 
Vinci.6 
 

 

     

Fig. 11   Disegni di Leonardo nel De Divina Proportione; i solidi sono rappresentati sospesi tramite un filo, per evidenziarne il peso. 

 

 

 Ritroviamo i solidi platonici in Keplero7, che nel Mysterium cosmographicum ipotizzò una relazione 
tra i sei pianeti noti all’epoca (Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove e Saturno) e i poliedri regolari. In quel 
periodo Keplero non aveva ancora stabilito che le orbite dei pianeti erano ellissi e, considerandole ancora 
circolari, aveva immaginato che i pianeti si muovessero su orbite sferiche concentriche, ciascuna delle quali 
era circoscritta a un poliedro regolare, a sua volta circoscritto ad una sfera.  
  
  

   

                                                           
5
 1445-1514 

6
 Cfr. [4] 

7
 Weil der Stadt, 1571 – Ratisbona, 1630 

 
 
 

Fig.12   La rappresentazione del primo sistema solare 
ipotizzato da Keplero nel Mysterium cosmographicum 
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 Più tardi, scoprendo che le orbite dei pianeti in realtà erano ellissi, Keplero dovette abbandonare 
questa suggestiva rappresentazione del sistema solare . 
 

 Nella storia dei poliedri c’è un altro risultato rilevante e curioso. Riguarda la formula che lega il 
numero delle facce, dei vertici e degli spigoli di un qualsiasi poliedro regolare: risulta sempre  

 
  

V+F-S=2 

cioè il numero dei vertici più il numero delle facce meno il numero degli spigoli è uguale a 2 qualunque sia il 

poliedro regolare considerato8. Questa formula, conosciuta come formula di Eulero9 per i poliedri, era già 

stata scoperta da Cartesio10. Il suo taccuino manoscritto di sedici pagine, intitolato De Solidorum Elementis, 

caduto nella Senna durante il suo trasporto a Parigi dopo la morte di Cartesio, fu recuperato e consegnato a 

Leibniz11 , che riuscì ad interpretare le sequenze di numeri riportate da Cartesio, a capirne il significato e 

che lo ricopiò. La versione di Cartesio andò persa e la copia di Leibniz rimase inedita fino al 1860, allorché fu 

tradotta in francese da Eugene Prohuet. Nel frattempo (1750) Eulero era giunto autonomamente allo 

stesso risultato12 e il suo studio fu quindi il primo ad essere pubblicato.  

(Fine seconda parte. Continua…) 
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