
LUCIO SAFFARO E I POLIEDRI 

(TERZA PARTE) 

Dobbiamo sostituire la questione cosa è arte? con l’altra quando è arte? La matematica quando usata nelle storie 
narrate dalla pittura di Saffaro è arte, quando la impiega un ingegnere per calcolare la freccia di un architrave è 
scienza. Sergio Los 

 

 Dalla fine dell’ottocento l’interesse verso i solidi regolari si è fatto 

sempre più vivo, anche per la scoperta di numerosi elementi naturali 

aventi queste forme regolari. Ad esempio tra la fine del XIX secolo e i 

primi decenni del XX secolo D’Arcy Thompson, appassionatosi allo 

studio e alla ricerca di strutture matematiche nei processi biologici, 

scoprì forme poliedriche negli scheletri dei radiolari, protozoi marini.  

 

 

                                                                                                              

 

La vita emerge non dal nulla, ma da una trama di ordine matematico. D. Thompson 

 

fig. 1 Una tavola sui radiolari di Ernst 

Haeckel. Medico, biologo e artista 

tedesco (1834-1919)  

 



Nel 1996 il premio Nobel per la chimica venne assegnato ad 

Harold Kroto, Robert Curl e Richard Smalle, che nel 1985 avevano 

scoperto una nuova molecola, chiamata buckminsterfullerene (C60) in 

quanto simile nella forma alle cupole geodesiche dell’architetto 

statunitense Buckminster Fuller. Essa è costituita da atomi di carbonio 

che si dispongono ai vertici di un icosaedro troncato, un poliedro 

semiregolare: invece di essere costituito da poligoni regolari tutti 

uguali, è formato sia da pentagoni che esagoni, in pratica la struttura 

di un pallone da calcio. 

 

fig. 2    Il buckminsterfullerene 

 

Una curiosità: non possono esistere poliedri costituiti solo da 

esagoni regolari. Lo si può dimostrare: se infatti esistesse un poliedro 

di questo tipo e avesse F facce, avrebbe 6F/2, cioè 3F spigoli, perché 

ogni spigolo è comune a due facce. In un vertice concorrono tre facce, 



quindi i vertici sarebbero 6F/3=2F. Applichiamo questi dati alla 

formula di Eulero, che vale qualunque sia il poliedro1: 

V-S+F=2. 

Otteniamo 2F-3F+F=0=2, il che è assurdo. È un risultato importante, 

dal momento che spesso non è facile esaminare direttamente la 

struttura di organismi microscopici. 

 

fig. 3  Radiolari al microscopio 

 

 

“Multa sunt corpora lateribus constituta, quae in sperico corpore 

locari queunt, ita ut eorum sperae superficiem omnes contingunt. Verum 

quinque ex eis tantummodo sunt regularia: hoc est, quae aequales bases 

habent et latera”. Piero della Francesca 

 Affascinato dall’aspetto artistico dei poliedri regolari, Lucio Saffaro 

partì dal trattato di Piero della Francesca, De quinque corporibus 

regolaribus, e nel 1976 pubblicò il saggio Dai cinque poliedri platonici 

all’infinito, in cui mostrò come sia possibile, mediante opportune 

                                                           
1 Per la formula di Eulero si veda la parte 2 di questo scritto, pubblicata in gennaio 2015. 



rotazioni attorno a determinati assi di simmetria, ottenere poliedri 

indistinguibili da quelli iniziali, fino a costruire così classi infinite di 

solidi che mantengono alcune regolarità a partire dai cinque solidi 

platonici. In particolare, componendo tra di loro copie di uno stesso 

poliedro, ottenne un nuovo insieme di 14 solidi con particolari 

simmetrie, che chiamò composti stellati regolari. 

 

 

     fig. 4 Il poliedro M2, costituito di 240 triangoli 

 equilateri, concorrenti nei vertici 4 a 4, 10 a 10, 

 12 a 12, presentato alla Biennale del 1986. 

 

Certo si possono vedere i suoi quadri, i disegni, le incisioni, leggere le sue tante scritture. Ma 

a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo bene mancherà la sua persona, gentile, appassionata, tenace, 

talentuosa. Speriamo che cominci sul serio a mancare alla cultura italiana. M. Emmer 
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