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I Campionati Nazionali di Calcio, la Coppa dei Campioni (ovvero il torneo che oggi è 
denominato Champions League), l’Europa League, il Campionato Mondiale di Calcio 
per Nazioni, che si svolge ogni quattro anni, sono le competizioni che attraggono folle 
di sportivi e di tifosi, per le quali si scrivono tonnellate di pagine di giornali e si 
intrecciano infiniti discorsi e polemiche.  
Due squadre di undici giocatori si sfidano per novanta minuti, all'interno di un campo 
di gioco rettangolare con due porte, con l’obiettivo di segnare più gol, o reti, 
dell'avversario, facendo passare un pallone sferico fra i pali della porta avversaria. 
Il pallone, l’oggetto principale per la contesa, nella sua forma, banalmente sferica, si 
è differenziato nei secoli e nei luoghi in cui si è giocato al calcio e non è stato sempre 
lo stesso che vediamo rotolare oggi. La sua realizzazione discende da una lunga storia 
in cui la Geometria e la Filosofia naturalista si intrecciano.  
Tutto inizia con la scoperta e la definizione dei poliedri solidi regolari.  
I Pitagorici, con caposcuola Pitagora (nato a Samo, tra il 580 a.C. e il 570 a.C. e morto 
a Metaponto, attorno al 495 a.C. circa), furono tra i primi a studiare le figure 
geometriche solide.  
Proclo, storico della matematica del V secolo dopo Cristo, legato alla filosofia neo-
platonica, attribuì a Pitagora la scoperta dei 5 poliedri regolari.  
Scriveva Proclo: 
 “…Pitagora, ….omissis… trasformò questa scienza in una forma di educazione 
liberale, riconducendone i principi a idee ultime e dimostrandone i teoremi in maniera 
astratta e puramente intellettuale. Fu lui a scoprire la teoria delle proporzioni e la  
costruzione delle figure cosmiche…” 
 
Questa tesi non è stata appieno dimostrata, per la mancanza di elementi attribuibili 
a Pitagora e alla sua Scuola ma, nel dialogo Timeo di Platone (428 a.C. - 327 a.C.), 
successivo a Pitagora, troviamo una descrizione dei cinque poliedri regolari, ossia i 
solidi con le facce, gli spigoli e gli angoli uguali tra loro che furono denominati Solidi 
Platonici.  
I Solidi Platonici, in Geometria poliedri regolari, sono cinque, ovvero: 
Il Tetraedro, formato da quattro triangoli equilateri  
L’Esaedro, ossia il Cubo, formato da sei quadrati 
L’Ottaedro, formato da Otto Triangoli Equilateri. 
Il Dodecaedro, costituito da Dodici Pentagoni. 
L’Icosaedro, formato da Venti Triangoli Equilateri 
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Platone andò oltre, estendendo la scoperta a una sorta di simbologia dell'Universo e 
collegò i poliedri regolari alla struttura degli elementi fondamentali della materia: il 
fuoco (tetraedro), la terra (cubo), l'aria (ottaedro) e l'acqua (l'icosaedro). Il quinto 
poliedro regolare, il dodecaedro, fu assunto a simboleggiare la quinta essenza che 
tutto avvolge e comprende, poiché era l'unico poliedro regolare nel quale era 
possibile inscrivere gli altri quattro.  
“… alla terra diamo la figura cubica; perché delle quattro specie la terra è la più 
immobile, e dei corpi il più plasmabile… e poi all’acqua la forma meno mobile delle 
altre (icosaedro), al fuoco la più mobile (tetraedro), e all’aria l’intermedia (ottaedro): 
e così il corpo più piccolo al fuoco, il più grande all’acqua, e l’intermedio all’aria, e 
inoltre il più acuto al fuoco, il secondo per acutezza all’aria, e il terzo all’acqua… 
Restava una quinta combinazione e il Demiurgo (N.d.A. l’artefice dell’Universo) se ne 
giovò per decorare l’universo....” 
Tornando al nostro pallone da calcio, i Greci giocavano al gioco della palla con palloni 
dodecaedrici, costruiti cucendo 12 pezze pentagonali regolari di cuoio.  

   
 
Non era, però, un pallone ottimale, perché le facce del dodecaedro formavano angoli 
solidi alquanto acuti e ne conseguiva che il pallone rotolasse irregolarmente sul 
terreno. Inoltre, calciato a piedi nudi, dava luogo a impatti dolorosi. 
 
Archimede, nato nel 287 a.C. e morto, a 75 anni, nel 212 a.C., dopo la presa di Siracusa 
da parte dei romani, con un colpo di testa di vero genio, rivoluzionò il pallone da calcio 
dei Greci.  
In primis, il Nostro osservò che sarebbe stato più funzionale al gioco della palla, un 
pallone ottenuto cucendo insieme venti pezze triangolari regolari, ossia icosaedrico, 
in quanto gli angoli solidi formati dalle facce sarebbero stati meno acuti.  



    
 
Successivamente, prese in considerazione anche i solidi semiregolari, oggi detti 
Archimedei in suo onore, che, a differenza dei Solidi Platonici, avevano gli spigoli 
uguali tra loro, ma le cui facce erano poligoni regolari non dello stesso tipo. Ne 
vennero fuori altri tredici solidi, inscrivibili in una sfera, ma non circoscrivibili ad essa; 
tra essi, l’icosaedro troncato, un solido composto, in forma piana, da dodici pentagoni 
regolari e venti esagoni regolari. 
 
 

 
 
Venendo a epoche più recenti ed ai giorni nostri, il pallone di calcio passò dalla prima 
realizzazione con fasce di cuoio, a quello costruito cucendo insieme 12 pentagoni neri 
e 20 esagoni bianchi, che fece il suo esordio nei Campionati Mondiali di Calcio del 
1970, in Messico. Il Telstar dell’Adidas, un pallone di cuoio la cui forma altro non era 
se non un icosaedro troncato, il solido già concepito da Archimede. 
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