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I solIdI platonICI 

I solidi platonici rappresentano la ricerca di un princìpio universale 

nella quotidianità. l’umano tentativo di una sintesi capace 

di cogliere la perfezione del cosmo nella semplicità delle cose.

cinque figure solide convesse (il tetraedro, il cubo, l’ottaedro, il dodecaedro  
e l’icosaedro) che attraverso le caratteristiche di simmetria, le relazioni  
e le combinazioni tra di loro, possono formare nuovi solidi, mantenendo  
le caratteristiche originarie ed avvicinandosi sempre di più alla forma di  
una sfera, simbolo di perfezione. in pratica i solidi platonici rappresentano 
la naturale possibilità di cambiare pur mantenendo le caratteristiche  
originarie, se il cambiamento e l’adattamento sono assistiti da un  
progetto.
i solidi rappresentano, attraverso forme geometriche, idee nella loro  
condizione di purezza, concetti che immaginati attraverso forme  
geometriche non perdono la loro capacità di essere allo stesso tempo  
indipendenti dalla manifestazione e calati nella forma stessa. 
tra il iii ed il ii secolo a.c. platone, nel suo dialogo “timeo”, associò ad  
ognuno dei solidi un elemento fondamentale della natura. al tetraedro il 
fuoco, al cubo la terra, all’ottaedro l’aria, all’icosaedro l’acqua. fu infine 
fedone ad associare al dodecaedro la forma dell’universo o, forse più  
generalmente, l’etere in cui tutto si muove.
nel rinascimento, leonardo riprese il princìpio dei solidi platonici per  
sviluppare criticamente la teoria della “quadratura del cerchio” di  
archimede e le sue tavole sono recepite nel codice atlantico.
scientificità, complessità e grande ingegno sono alla base della  
costruzione dei solidi platonici, elementi che si ritrovano anche nella  
filosofia che cfo - corporate family office adotta per disegnare le  
soluzioni idonee ai problemi, identificandosi con passione nelle richieste 
del cliente, come un solido platonico sa entrare nella sua forma senza 
perdere la sua capacità di essere “idea essenziale”. 
un processo che parte da idee, studi, analisi, schizzi e verifiche, per  
giungere all’individuazione della formula più adatta alle aspettative dei 
clienti.

KatsushIKa hoKusaI

uno dei più celebri artisti giapponesi nato a edo, 

l’attuale tokyo, nel 1760. 

spesso raffigurata da Hokusai nelle sue stampe, la città di edo appare  
insieme alle persone che la abitano, alle loro abitudini e alle loro tradizioni.
ma Hokusai, ancora di più, è interessato a rappresentare la vita e i  
paesaggi al di là della frenesia cittadina: i fiori e gli uccelli dai colori  
sgargianti, i contadini o i pescatori immersi nella loro quotidiana esistenza. 
opere dove i canarini tra le peonie si alternano alle tigri che contemplano 
la luna piena, ai falchi in volo. immagini cariche di poesia e suggestioni  
osservate durante i frequenti viaggi che Hokusai intraprendeva. 
e proprio durante uno di questi viaggi, intorno al 1830, Hokusai raffigura  
“la grande onda presso la costa di kanagawa”, forse l’opera più nota di  
tutta la sua produzione. 
la stampa fa parte di una serie intitolata “le trentasei vedute del monte 
fuji”, in cui la montagna sacra giapponese è protagonista in 36 paesaggi 
differenti. 
per rappresentare i temi collegati ai cinque solidi platonici, abbiamo  
scelto di rielaborare alcuni dei paesaggi di katsushika Hokusai che meglio 
rappresentano i principi, le forze, che animano i solidi.



Dodecaedro 
L’Universo
SiStema CFO

Tetraedro 
Il Fuoco
Family

Esaedro 
La Terra
COrpOrate

Ottaedro 
L’Aria
iStituziOnali

Icosaedro 
L’Acqua
prOgetti


