
Figura 27: Painting of Luca Pacioli, attributed to Jacopo de’ Barbari, 1495. Table is filled
with geometrical tools: slate, chalk, compass, a dodecahedron model. A rhombicuboc-
tahedron half-filled with water is suspended from the ceiling. Pacioli is demonstrating a
theorem by Euclid. L’allievo sembra piuttosto distratto.

Figura 28: Leonardo. Il rombocubottaedro
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3.3.2 Poligoni isosceli e ...

Nel 2001 Lucio Saffaro22 presento’ alcuni aspetti del suo lavoro di matematico23 ad un con-
vegno di una serie dal titolo ′′Matematica e cultura′′ (occasione fertile per questa ricerca,
a parte l’infelice presenza di quella congiunzione che qui io cerco di contraddire).

In particolare Saffaro propone di ampliare la classe dei poligoni, considerando per
esempio i poligoni isosceli. Un poligono isoscele e’ un poligono con tutti gli angoli interni
uguali, meno uno, e quindi con tutti i lati uguali, meno due (quelli che racchiudono l’angolo
diverso dagli altri).

Notiamo che la somma s (in gradi) degli angoli interni per un poligono di N lati e’
data dalla semplice formula:

s = (N − 2) × 180 (16)

Se il poligono e’ regolare, ciascun angolo e’ dato da

α =
s

N
(17)

Per esempio, se consideriamo un pentagono, N = 5, s = 540 e α = 108.
Tutti sappiamo benissimo che di pentagoni regolari ce n’è uno solo (come la mamma).

Di pentagoni isosceli ce n’è un’infinita’. Proviamo ad analizzare l’evoluzione della forma del
pentagono, cioe’ come si deforma un pentagono regolare al modificarsi degli angoli, ovvero
studiamo il passaggio da poligono regolare a poligono isoscele. Manteniamo dunque fissata
la lunghezza di tre lati (i tre lati evidenziati in giallo nelle figure 29 e 30), e la misura α dei
quattro angoli adiacenti. angolo β = 540− 4α: Nelle figure 29 e 30 l’ angolo β = 540− 4α
e’ l’angolo al vertice in alto (o in basso). I due lati adiacenti a questo angolo β sono uguali
tra loro, ma in generale diversi dagli altri tre.

Si parte dal pentagono regolare di lato a, con α = 108, diminuendo l’angolo α (fig. 29:
a partire dal pentagono regolare, la figura si legge da destra verso sinistra e dal basso in
alto!) si trova prima un quadrato (α = 90, β = 180), poi un triangolo equilatero, poi i lati
cominciano ad intrecciarsi, sino a superare una prima crisi (due lati paralleli: il vertice
corrispondente all’angolo β va all’infinito), poi si ottiene una stella, che per α = 36 e’
regolare e infine i cinque lati collassano in un segmento di lunghezza a.

Partendo sempre dal pentagono ma aumentando l’angolo α (fig. 30, ora la si legge
da sinistra a destra e dall’alto in basso) si ottiene un pentagono allungato che raggiunge
una nuova crisi (due lati paralleli) per α = 135. A questo punto il pentagono diventa
concavo-convesso e si rovescia, fino a ridursi ad un segmento, lungo 3 a

Seguendo dunque il procedimento elementare descritto da Saffaro, abbiamo un’infinita’
di pentagoni, che si prestano a nuove costruzioni tridimensionali.

3.3.3 ... poliedri eleganti

Con i poligoni isosceli il matematico Saffaro defini’ le regole per trovare nuovi poliedri.
Come artista, ne fece uso. Tuttavia: ′′Saffaro .... mi ha sempre ribadito che, nella pittura,
non elaborava mai alcuna idea matematica. .... Naturalmente prelevare figure (nota i
poliedri) che sono idee matematiche e posarle sulla tela, dipinte a olio, comporta non
pochi fraintendimenti. Gli equivoci maggiori nascono nel vedere reciproci prolungamenti
e vincoli tra matematica e arte.′′24

Nella pittura di Saffaro il legame tra il mondo della matematica e quello dell’arte visiva
e’ indissolubile, pur nella loro autonomia: qualche esempio nelle Fig. 31, 32, 33.

22nato a Trieste nel 1929, laureato in Fisica a Bologna, morto a Bologna nel 1998
23Saffaro (2001)
24Accame (2004, pag. 14).
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Figura 29: le trasformazioni del pentagono
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Figura 30: le trasformazioni del pentagono

Figura 31: Lucio Saffaro. Monumento a Keplero. 1970
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Figura 32: Lucio Saffaro. La stanza di Menandro (opus CCLII), 1978. Olio su tela,
90 × 120cm. Coll. privata, Napoli.

Figura 33: Lucio Saffaro. La stella di Origene (opus CCXCCII); olio su tela, 80 × 60cm,
1991. Fondazione Saffaro, Bologna
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