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SEZIONE – “B”
I solidi del De Divina Proportione
di Fausto Casi*
con la collaborazione di Bruno Bruni

L’occasione della celebrazione del 5° centenario della stampa del volume di Pacioli
De Divina Proportione ha suggerito di estrapolare alcuni dati matematici e figurativi
dall’opera stessa per riportarli in questo catalogo. Tutto ciò per fornire ai visitatori
della mostra la giustificazione didattica della presenza di alcuni dei 60 solidi, disegnati
nell’antico volume da Leonardo da Vinci, nella forma piena e vacua, realizzati in vari
materiali, legno, ferro, cartoncino, provenienti da varie collezioni sia delle scuole
locali di Sansepolcro che da collezioni private.

Fausto Casi* - Vedi pag. 8
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B – I SOLIDI DEL DE DIVINA PROPORTIONE DI LUCA
PACIOLI
di Fausto Casi*
con la collaborazione di Bruno Bruni

In una vetrina della sala sono esposti:
1- il volume De Divina Proportione (copia facsimile del manoscritto del 1498):
notare il capolettera con l’immagine di Luca Pacioli che consegna l’opera suddetta al
Duca Ludovico Maria Sforza di Milano; inoltre, in fondo alla pagina, è riportato lo
stemma della casata dello stesso Ludovico Il Moro identico a quello inciso nel
portasigillo riportato nell’introduzione.

Frontespizio dell’opera manoscritta De Divina Proportione del 1498,
conservato presso la Biblioteca Pubblica di Ginevra.
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2- il volume De Divina Proportione (copia facsimile dell’opera stampata a Venezia
nel 1509).
Il facsimile è stampato a Buenos Aires, Argentina, dalla casa editrice Editorial
Losada, nel 1946, ed è tradotta dall’italiano (volgare) in spagnolo; comprende
l’Epistola di Daniele Gaetani a Andrea Mocenigo, l’Epistola di Luca Pacioli a Pier
Soderini, la Prima parte, Seconda parte, Terza parte, il Trattato della sfera, L’alfabeto,
L’architettura e i corpi geometrici.

Frontespizio del volume De Divina Proportione.
Stampato a Venezia nel 1509 a cura di Paganino Paganini
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3- un gruppo di solidi regolari, che sono anche oggetto dei nostri volumi, come si
evidenzia nella prima pagina del De Divina Proportione, stampato nel 1509 con il
capitolo Primo contenente lo studio delle figure geometriche inscritte nella sfera con
la descrizione dei cinque solidi regolari.
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Prima della presentazione delle schede, relative a questi poliedri, ci sembra utile
fare una premessa che comporta le definizioni matematiche proprie di questi 5 solidi
e le loro origini storiche
I solidi platonici
Poliedri convessi le cui facce sono poligoni convessi, regolari ed uguali. Esistono
5 poliedri di questo tipo: il tetraedro, il cubo, l’ottaedro, il dodecaedro e l’icosaedro.
Questi solidi si chiamano platonici perché Platone (IV sec. a.C.), nella sua opera
Timeo, associò ad ognuno di essi un elemento: al tetraedro il fuoco, al cubo la terra,
all’ottaedro l’aria, all’icosaedro l’acqua, mentre ritenne che il dodecaedro fosse la
forma dell’Universo. In realtà questi solidi erano già noti almeno in parte: lo studio
del cubo, della piramide (tetraedro) e del dodecaedro vengono attribuiti ai Pitagorici
(VI sec. a.C.), mentre la scoperta dell’ottaedro e dell’icosaedro viene attribuita a
Teeteto. In realtà la teoria dei cinque poliedri regolari è dimostrata in maniera razionale
ed esauriente nel 13° e ultimo libro degli Elementi di Euclide (III sec. a.C.). È in base
a questa trattazione che di seguito verranno descritte alcune proprietà di questi solidi
e i vari legami esistenti fra di loro; verranno anche ricordate le formule che esprimono
gli spigoli dei solidi in funzione del diametro della sfera in cui sono inscritti. Questa
deduzione è stata realizzata da Euclide in forma puramente geometrica, mentre
l’espressione mediante le formule ovviamente è posteriore.

Tetraedro
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Esaedro (Cubo)

Ottaedro

Dodecaedro

Icosaedro
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Riteniamo necessario, prima della schedatura, suggerire il collegamento che
ritroviamo calzante nella definizione della PARTE AUREA di un segmento con il
titolo del volume sulla DIVINA PROPORTIONE e sul suo contenuto:
1-1 – Parte aurea di un segmento.
Si definisce parte aurea di un segmento AB quella sua parte che risulta essere
media proporzionale fra l’ intero segmento e la parte rimanente Fig. 1..

A

C

B

Fig. 1
AB:AC=AC:CB
Per ricavarla geometricamente si usa la classica costruzione della figura 2, dove
il raggio OB del cerchio è metà del segmento AB.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

I calcoli algebrici forniscono la seguente formula:

Se ad esempio AB è lungo 1 metro AC è lungo 0,618... metri.
1.2 – Esempi
Fra gli esempi più importanti ricordiamo:
- il rettangolo aureo nel quale l’altezza è la parte aurea della base - Fig. 3
- il lato del decagono regolare che è la parte aurea del raggio del cerchio in cui è
inscritto - Fig. 4
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- il lato del pentagono regolare che è la parte aurea della sua diagonale - Fig. 5
- ancora il lato del pentagono l5 che forma una terna pitagorica con il lato l6 dell’esagono regolare ed il lato l10 del decagono regolare, tutti inscritti nella stessa
circonferenza - Fig. 6

Fig. 5

Fig. 6

Ai 5 solidi fondamentali sono affiancati nella mostra altri, da essi derivati, anche
più complessi ed articolati, usati come ausili didattici per lo studio della geometria.

Gruppo di solidi regolari ed irregolari in legno pieno in cassetta
Collezione Fausto Casi, Arezzo
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I SOLIDI VACUI DEL DE DIVINA PROPORTIONE
Nel 1509 il matematico LUCA PACIOLI di Sansepolcro (Arezzo) pubblica a
Venezia, presso lo stampatore Paganino de’ Paganini, il volume De Divina
Proportione, dove sono descritte le proprietà geometriche accompagnate dai disegni
di ciascun solido “platonico” e di quelli derivati, realizzati a colori da LEONARDO
DA VINCI, tutti inscritti in una sfera, a dimostrazione del “rapporto divino” tra le
misure dei lati di ciascun solido ed il raggio della sfera che li inscrive.
Seguono le 5 schede relative a ciascun solido platonico vacuo, complete della
figura che riproduce: il disegno geometrico, quello a colori corrispondente alla figura
del volume celebrato di Pacioli, la fotografia del solido realizzato per questa occasione.
Mettiamo così a confronto le differenti versioni per dare una lettura più dettagliata di
quanto esposto; i dati di scheda sono arricchiti con alcune informazioni storiche,
matematiche / geometriche, proprie di ciascun poliedro regolare.
Nella Mostra sono esposti anche altri solidi vacui, derivati dai 5 fondamentali
sopra detti, come i “tagliati”, gli “stellati”, le “pseudo sfere”, gli “inscritti”, che
coronano gli aspetti esteriori espositivi per dare una più ampia idea del soggetto
geometrico contenuto nell’opera cinquecentenaria di Luca Pacioli.
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B1 – TETRAEDRO: “TETRACEDRON PLANUS VACUUS”
Figura associata da Platone (IV secolo a.C.) all’elemento FUOCO.
Il tetraedro è un solido regolare che ha per superficie quattro triangoli equilateri
uguali fra di loro.
Per ottenere un tetraedro inscritto in una sfera di raggio R occorre:
dividere il diametro VD in tre parti uguali, in modo che HD sia uguale ad 1/3 del
diametro 2R
condurre per H un piano perpendicolare al diametro VD, che interseca la sfera in
un cerchio di centro H;
disegnare su questo cerchio un triangolo equilatero ABC;
congiungere A B C con il punto V.
Utilizzando i teoremi di Pitagora e di Euclide si può dimostrare che sia il quadrato
del segmento VA (cateto del triangolo rettangolo VAD), sia il quadrato del segmento
AB (lato del triangolo equilatero ABC), sono entrambi uguali al triplo del quadrato
del raggio HA, quindi sono uguali tra di loro.
VA2 = 3*HB2
AB2 = 3*HB2

Con semplici calcoli si ricava il valore dello spigolo l4 del tetraedro in funzione
del diametro 2R della sfera nella quale è inscritto:
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Disegno n. II – a pag. LXXXXII, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Tetraedro in legno di abete, dimensioni massime 20 cm.
Collezione Bruno Bruni, Arezzo
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B2 – ESAEDRO (CUBO): “ EXACEDRON PLANUS VACUUS”
Figura associata da Platone (IV secolo a.C.) all’elemento TERRA
Il solido Sembra “inventato” (risolto) da ARCHITA pitagorico, del V secolo a. C.;

Ritratto del volto di Archita; una stampa del XVII- XVIII
secolo incisa da Paolo Fidanza, ricavata dal disegno originale
di Raffaello, conservato presso la Biblioteca Vaticana; la
didascalia riporta:
“ARCHITA Tarentino Filosofo illustre e, discepolo di
Pitagora e di Platone, fu inventore del Cubo, e formò una
colomba di legno, che volava. Di Raffaelle d’ Urbino nel
Vaticano.” (collezione Fausto Casi - Arezzo)

Il cubo è un solido regolare che ha per superficie sei quadrati uguali fra di loro.
Consideriamo un cubo inscritto in una sfera di raggio R. Se si tracciano le diagonali
su ogni faccia del cubo, come indicato in figura, si nota che queste diagonali, (6 in
tutto, una per faccia) sono gli spigoli del tetraedro regolare inscritto nel cubo e quindi
inscritto anche nella stessa sfera in cui è inscritto il cubo. La diagonale di ogni faccia
quadrata del cubo è uguale allo spigolo del tetraedro; questa considerazione fornisce
un legame fra lo spigolo del tetraedro e quello del cubo. Indicando con l6 lo spigolo
del cubo si ha:
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Disegno n. VIII – a pag. LXXXXV, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Esaedro in legno di abete, dimensioni massime 25 cm.
Collezione Bruno Bruni, Arezzo
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B3 – OTTAEDRO: “OCTOCEDRON PLANUS VACUUS”
Figura associata da Platone (IV secolo a.C.) all’elemento ARIA
L’ ottaedro è un solido regolare che ha per superficie otto triangoli equilateri uguali
fra di loro.
L’ ottaedro è un solido molto semplice e non è collegato a nessuno degli altri
solidi regolari.
Lo spigolo dell’ ottaedro inscritto nella sfera; di raggio R è la diagonale del quadrato
che ha per lati due raggi della sfera; la seguente formula esprime lo spigolo in funzione
del diametro della sfera:
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Disegno n. XVI – a pag. LXXXXIX, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Ottaedro in legno di abete, dimensioni massime 30 cm.
Collezione Bruno Bruni, Arezzo
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B4 – DODECAEDRO: “DUODECEDRON PLANUS VACUUS”
Figura associata da Platone (IV secolo a.C.) all’UNIVERSO
Il dodecaedro è un solido regolare che ha per superficie 12 pentagoni regolari
uguali fra di loro. Se si tracciano le diagonali di ognuna di queste facce, come indicato
in figura 10, si ottiene il cubo inscritto nel dodecaedro.
Lo spigolo del dodecaedro è anche il lato di ognuna delle facce pentagonali regolari,
quindi è anche la parte aurea della diagonale di ognuna di queste facce . La diagonale
di un pentagono è lo spigolo del cubo inscritto.
Si deduce quindi che lo spigolo del dodecaedro è anche la parte aurea dello spigolo
del cubo inscritto nella stessa sfera.

Lo spigolo del dodecaedro si esprime in funzione del diametro 2R della sfera
con la seguente formula:
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Disegno n. XXVIII – a pag. CV, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Dodecaedro in legno di abete, dimensioni massime 27 cm.
collezione Bruno Bruni, Arezzo
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B5 – ICOSAEDRO: “YCOCEDRON PLANUS VACUUS”
Figura associata da Platone (IV secolo a.C.) all’ACQUA
L’ icosaedro è un solido regolare che ha per superficie 20 triangoli equilateri tutti
uguali tra di loro. Dalla figura si nota che da ogni vertice escono 5 triangoli equilateri
le cui basi formano altrettanti pentagoni regolari.
La figura ABCD è un rettangolo i cui lati AB e CD rappresentano gli spigoli dell’
icosaedro, e i cui lati BC e AD rappresentano le diagonali dei pentagoni; i segmenti
AC e BD sono i diametri della sfera in cui è inscritto l’ icosaedro. La diagonale AC
divide il rettangolo ABCD in due triangoli rettangoli. Ricordando che il lato di un
pentagono è la parte aurea della sua diagonale, si deduce che il triangolo rettangolo
ABC ha per ipotenusa il diametro della sfera in cui è inscritto l’ icosaedro, e per cateti
i due segmenti AB e BC , uno dei quali ( AB ) è parte aurea dell’ altro ( BC ). Questa
osservazione consente di esprimere lo spigolo dell’ icosaedro in funzione del raggio
o del diametro della sfera in cui è inscritto.

Lo spigolo dell’ icosaedro è espresso in funzione del diametro della sfera dalla
seguente formula:
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Disegno n. XXII – a pag. CII, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Icosaedro in legno di abete, dimensioni massime 30 cm.
collezione Bruno Bruni, Arezzo
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B6 – Gruppo di SOLIDI VACUI REGOLARI
Collezione Bruno Bruni, Arezzo

Gruppo dei 5 solidi regolari (platonici), vuoti, in legno di abete:
elenco riferito alla foto, da sinistra:
- 1) tetraedro
- 2) esaedro
- 3) ottaedro
- 4) dodecaedro
- 5) icosaedro.
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B7 – Gruppo di SOLIDI VACUI compositi, derivati da quelli
platonici
B7a – Esaedro tagliato vacuo: EXACEDRON ABSCISUS
VACUUS

Disegno n. X – a pag. LXXXXVI, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Esaedro tagliato vacuo in legno di ciliegio, dimensioni massime 32 cm.
Collezioni Fausto Casi, Arezzo
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B7b – Dodecaedro stellato vacuo: DUODECEDRON
ELEVATUS VACUUS

Disegno n. XXXII – a pag. CVII, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Dodecaedro stellato vacuo in legno di ciliegio, dimensioni massime 70 cm.
Collezioni Fausto Casi, Arezzo
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B7c – Pseudo sfera vacua: SEPTAGINTA DUARUM
BASIUM VACUUM

Disegno n. XL – a pag. CXI, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Pseudo sfera vacua in legno di acero e filetti di paduk, dimensioni massime 50 cm.
Collezione Bruno Bruni, Arezzo
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B7d – Solido stellato vacuo: VIGINTISEX BASIUM
ELEVATUS VACUUS

Disegno n. XXXVIII – a pag. CX, nel volume DE DIVINA PROPORTIONE
di LUCA PACIOLI

Solido stellato vacuo in legno di abete verniciato, dimensioni massime 28 cm.
Collezione Fondazione Piero della Francesca, Sansepolcro
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B8 – Gruppo dei 5 solidi regolari (platonici), vuoti, in argento

Realizzati dall’orafo aretino Marco Sbragi, Arezzo
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B9 – Insieme di 5 solidi regolari vacui inscritti.
Collezione Fondazione “Piero della Francesca”, Sansepolcro

Gruppo di cinque solidi regolari realizzati in legno di abete verniciato,
dimensione massima 16 cm.
Sono inscritti uno dentro l’altro e si trovano, dall’esterno verso l’interno:
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1.

Dodecaedro, di colore verde

2.

Icosaedro, di colore bianco

3.

Ottaedro, di colore rosso

4.

Esaedro, di colore giallo

5.

Tetraedro, di colore nero
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B10 – Insieme di 3 solidi regolari vacui inscritti.
Collezione Fondazione “Piero della Francesca”, Sansepolcro

Struttura composta da poliedri regolari inscritti l’uno dentro l’altro con rapporti
ben definiti tra i loro spigoli.
Sono presenti in ordine dall’esterno: esaedro, tetraedro, ottaedro.
Sono in legno di abete verniciato di rosso; Il cubo ha il lato di 17 cm.
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B11 – Sfera con solidi regolari inscritti
Collezione Fondazione “Piero della Francesca”, Sansepolcro

In una sfera di plastica trasparente sono inscritti un esaedro vacuo di legno
verniciato di grigio e un ottaedro solido di legno verniciato di bianco; sulla sfera
sono disegnati tre diametri massimi perpendicolari tra loro.
Diametro della sfera: 28 cm.
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B12 – Gruppo di solidi complessi vacui
Collezione Fondazione “Piero della Francesca”, Sansepolcro

Gruppo di due solidi complessi vacui in legno di abete verniciato.
A sinistra, solido vacuo a 30 facce rombiche, di colore verde, dimensioni
massime 25 cm.
A destra, solido vacuo complesso a facce triangolari e pentagonali, di colore
giallo, dimensioni massime 28 cm.
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B13 – Gruppo di solidi regolari pieni
Liceo scientifico “Piero della Francesca”, Sansepolcro

Gruppo di solidi regolari pieni, sono presenti:
dodecaedro in cartone ricoperto di carta colorata, dimensioni massime 20 cm
icosaedro in carta pergamena, dimensioni massime 17 cm
ottaedro in plexiglass, lato di 12 cm
esaedro in carta pergamena, lato di 10 cm
tetraedro di legno pieno verniciato di rosso, lato di 20 cm
tetraedro in carta pergamena, lato di 15 cm
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B14 – Gruppo di solidi regolari vacui
Liceo scientifico “Piero della Francesca”, Sansepolcro

Gruppo di solidi regolari vacui, sono presenti:
dodecaedro in legno di acero verniciato di vernice dorata, dimensioni
massime 28 cm
icosaedro in legno di acero, dimensioni massime 25 cm
ottaedro in filo di ferro, lato di 20 cm
ottaedro stellato in legno di acero, lato di 10 cm
ottaedro in legno di acero, lato di 10 cm
esaedro di legno di acero verniciato di verde, lato di 10 cm
tetraedro in legno di acero, lato di 10 cm
I solidi di questa scheda sono il frutto di un lavoro realizzato dagli studenti
della classe IVB del corso scientifico del liceo in occasione dello scambio culturale
con il Liceo di Dresda.
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