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“In principio era la simmetria” è sicuramente espressione più felice di quella
di Democrito “all’inizio era la particella”.
Werner Heisenberg

Riassunto. Il concetto di simmetria come invarianza di un sistema ﬁsico rispetto
ad un insieme di trasformazioni ha giocato un ruolo fondamentale nelle grandi
rivoluzioni della ﬁsica del Novecento, dalla relatività speciale e generale alla teoria
dei quanti. Molti eccellenti testi sia divulgativi sia specialistici sono stati dedicati
alla simmetria e alle sue applicazioni, ma —almeno a mia conoscenza— molta
minore attenzione è stata rivolta agli sviluppi e all’elaborazione di questo concetto
a partire dall’età moderna e dalla nascita della moderna metodologia scientiﬁca.
Un aspetto tanto più interessante se si riﬂette sul valore polisemico del vocabolo
simmetria e sulle molte, feconde relazioni ed interazioni che essa ha consentito fra
diversi settori scientiﬁci, dalla ﬁsica alla matematica, alla chimica e alla biologia,
ﬁno all’arte e all’architettura. Per questo, ho scelto un approccio al concetto di
simmetria di tipo in qualche modo storico, cosı̀ da colmare sia pure parzialmente
una lacuna nella letteratura in materia.
Abstract. The concept of symmetry as the invariance of a physical system with
respect to a set of transformations played a fundamental role in the great revolutions in physics of the twentieth century, from special and general relativity to
quantum theory. Many excellent texts, both popular and specialized, have been
devoted to symmetry and its applications, but —at least to my knowledge—
much less attention has been paid to the development and elaboration of this
concept starting from the modern age and from the birth of the modern scientiﬁc methodology. An even more interesting aspect if we reﬂect on the polysemic
value of the word symmetry and the many fruitful relationships and interactions
that it has allowed among diﬀerent scientiﬁc ﬁelds, from physics to mathematics,
chemistry and biology, up to art and architecture. For this reason, I have chosen
an approach to the concept of symmetry of a somewhat historical type, so as to
ﬁll, albeit partially, a gap in the literature on the subject.
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1.

Introduzione

Il termine simmetria ha avuto poca fortuna, ﬁno all’Ottocento, nella lingua italiana. L’Accademia della Crusca, nella sua Lessicograﬁa della Crusca in Rete, menziona
soltanto sette volte l’occorrenza della parola simmetria, che compare due volte nella
terza edizione e cinque nella quarta. In questo secondo caso, sono documentate due
forme del termine, la seconda con l’accento, simmetrı́a, che è utilizzata solo dal Galilei
(1564–1642) nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632) [1]. Il lemma
del Vocabolario degli Accademici della Crusca (pubblicato a Firenze in cinque volumi
usciti dal 1729 al 1739, presso Domenico Maria Manni) recita [2]:
SIMMETRÍA. Deﬁniz: Ordine, e proporzione delle parti fra loro. Lat. symmetria. Gr. συμμετ ρı́α. Esempio: Red. Ins. 14. Anch’esso in quel tempo s’era
ridotto alla conveniente, e naturale simmetrı́a delle parti. Esempio: Gal. Sist.
390. Renunziando a quella simmetrı́a, che si vede tra le velocità, e le grandezze
dei mobili.
Il primo esempio è tratto da un altro testo classico della scienza, quelle Esperienze
intorno alla generazione degl’insetti (1668), in cui Francesco Redi (1626–1697) confutò
la teoria dell’origine spontanea di alcune specie viventi con una serie di procedure
sperimentali che avrebbero rifondato metodi e contenuti delle scienze della vita [3].
Il riferimento all’opera fondamentale del Redi compare già nella terza edizione del
Vocabolario della Crusca [4]:
SIMMETRIA. Deﬁniz: Ordine, proporzione. Lat. symmetria. Esempio: Red.
Ins. 18. Ridotto alla conveniente, e naturale simmetria delle parti.
Inﬁne, un’ulteriore citazione da Redi [5] è riportata nella quarta edizione, sotto il
lemma Simmetria (senza accento) [6]:
Esempio: E Red. lett. 1. 354. Entrando ne’ vasi sanguigni, guasta, e sconcerta
l’ordine, la simmetria, ed il tuono de’ minimi componenti del sangue.
Mentre, sempre nella quarta edizione settecentesca, sotto la dizione Simmetrı́a,
accentata, è riportato un ultimo esempio [7]:
Esempio: Varch. Lez. 11. La natura risulta dalla simmetria, cioè dalla
moderata, e commisurata mescolanza degli quattro elementi.,
tratto dalle Lezioni lette nell’Accademia Fiorentina [8] dall’umanista e storico
ﬁorentino Benedetto Varchi (1503–1565).
E con l’uso del termine Simmetria fatto dal Varchi ci si ricollega al signiﬁcato
originario della parola, che etimologicamente fa riferimento al concetto di misura, di
commensurabilità per estendersi a quello di proporzione, intesa nel senso estetico e di
“giustezza”:
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• συμμετ ρı́α (greco) = giusto rapporto, proporzione, simmetria [9];
• Giusta proporzione; simmetria; corrispondenza; cit. Platone Timaeus - b) propr. Riduzione a una comune misura; commensurabilità cit. Aristotile, Ethica ad
Nicomachum [10].
La componente principale del vocabolo è infatti “μέτ ρoν” dal verbo “μετ ρεı́ν”, in latino “metrum” dal verbo “metiri”, in sanscrito “mātrā” (femminile) dal verbo “mā”.
Quindi, la parola greca “συμμετ ρı́α” —derivata dal sanscrito-transita senza soluzione di continuità nel latino “symmètria”, dove compare nel linguaggio architettonico
soprattutto e nelle scienze naturali:
• simmetria, cit. Varrone, Vitruvio e Plinio; -tros simmetrico, proporzionato cit.
Vitruvio [11];
• proporzione relativa tra le parti, simmetria: Varrone Saturae Menippeae 249;
Vitruvio De architectura 1.2.4 Plinio Naturalis Historia 35.67 [12].
Già da questi esempi appare evidente il valore polisemico del vocabolo simmetria, di
cui deﬁnizione e signiﬁcato evolvono e si modiﬁcano nel tempo, ﬁno ad assumere oggi,
nella terminologia scientiﬁca, una ben precisa connotazione, relativa all’invarianza di
un oggetto rispetto a determinate trasformazioni eﬀettuate su di esso.
2.

Simmetrie geometriche

La storica del pensiero scientiﬁco, Hertha von Dechend (1915–2001), ha studiato
e interpretato come il concetto di simmetria compaia nelle culture arcaiche [13]:
Il termine greco . . . signiﬁca commensurabilità con un senso molto più ampio
del nostro simmetria. Ne consegue che il principio di commensurabilità ha
trovato nei tempi antichi applicazioni molto più numerose di quanto avvenga
oggi: non vi era pressochè alcun fenomeno o alcun oggetto che non fosse
“misurabile” rispetto a qualsiasi altra cosa.
Di conseguenza, nel mondo classico sia occidentale sia orientale, la simmetria appare sempre in un contesto geometrico, collegata a proprietà discrete e misurabili dei
corpi, deﬁnite in base alla loro struttura e forma, esempliﬁcative delle quali sono
i cinque solidi regolari platonici, poliedri convessi che hanno per facce poligoni regolari congruenti e che inoltre presentano spigoli e vertici equivalenti [14]. Platone
(428/427 a.C.–348/347 a.C.), nel Timeo, associò a ognuno dei solidi regolari un elemento: al tetraedro il fuoco, al cubo la terra, all’ottaedro l’aria, all’icosaedro l’acqua,
mentre nel Fedone fece corrispondere al dodecaedro la forma dell’universo. Euclide
(IV sec. a.C.–III sec. a.C.), inﬁne, nel Libro XIII degli Elementi descrive i metodi
costruttivi dei poliedri regolari.
Il De Divina Proportione [15] di Luca Pacioli (1445 circa–1517) fu terminato nel
1498 sulle applicazioni della sezione aurea e compilato in tre copie manoscritte: da
quella oggi conservata alla Biblioteca Ambrosiana di Milano (Ms. 170 sup.) sono tratte
le riproduzioni dei poliedri regolari che fanno parte del corpus di 60 illustrazioni di
Leonardo da Vinci per il volume del Pacioli (ﬁg. 1).
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Fig. 1. – I poliedri regolari disegnati da Leonardo da Vinci per il De Divina Proportione di Luca
Pacioli [15].

Per costruire poliedri regolari si possono usare solo il triangolo equilatero, il quadrato e il pentagono regolare. Poiché la somma delle facce di un angoloide è sempre
minore di 360◦ , è infatti possibile avere solo cinque poliedri regolari: l’angolo interno
del pentagono vale 108◦ , ad esempio, mentre gli angoli interni del successivo poligono
regolare, l’esagono, misurano 120◦ . Se la somma delle facce di un angoloide corrisponde a 360◦ come in quest’ultimo caso, si ha come risultato la tassellatura del piano
(ad esempio, con tre esagoni o con quattro quadrati). La divisione regolare del piano,
detta tassellatura, è l’insieme di forme chiuse che ricoprono il piano completamente senza sovrapporsi e senza lasciare spazi vuoti. La domanda che ci si può allora
porre è: quanti modi esistono di ripetere un identico motivo graﬁco fondamentale (il
cosiddetto dominio fondamentale) nel piano in modo da ricoprirlo completamente di
domini uguali? I movimenti rigidi elementari del piano —che lasciano cioè invariate le
distanze —(rotazioni, traslazioni, riﬂessioni e glissoriﬂessioni (1 )) formano una struttura matematica di gruppo; per rispondere alla nostra domanda occorre identiﬁcare
tutti i movimenti del piano che mantengono inalterato il disegno completo. Questo
insieme costituisce un gruppo e i gruppi di tassellatura del piano sono, tra tutti i
gruppi di trasformazioni isometriche possibili, quelli che ammettono due traslazioni
lungo due vettori indipendenti, cosı̀ da costituire un reticolo.
A questo punto è possibile dare una risposta al precedente quesito: ci sono riusciti
nel 1891 il matematico russo Evgraf Stepanovich Fedorov (1853–1919), cui si deve
anche la prima classiﬁcazione dei 230 gruppi spaziali di fondamentale importanza in
cristallograﬁa, e il suo amico e collega tedesco Arthur Moritz Schoenﬂies (1853–1928),
che ha recato importanti contributi alle applicazioni della teoria dei gruppi alla cristallograﬁa [16]. Trent’anni dopo, nel 1924, l’ungherese György (o George) Pólya
(1887–1985) ha fornito una dimostrazione rigorosa di questo straordinario teorema

(1 ) Una glissoriﬂessione è la trasformazione che si ottiene eseguendo prima una riﬂessione rispetto
ad una retta e poi una traslazione parallelamente a quella retta, o viceversa.
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Fig. 2. – I 17 gruppi di simmetria possibili per una tassellatura periodica del piano (da ref. [17]).

matematico, che aﬀerma come ci siano solamente 17 diversi gruppi di simmetria possibili per una tassellatura periodica del piano [17] (ﬁg. 2). Possono cambiare i motivi
graﬁci di base, i domini fondamentali, ma le leggi compositive possibili sono soltanto
17 (ﬁg. 3) [18, 19].
Nel 1922, l’artista olandese Maurits Cornelis Escher (1898–1972) visitò l’Alhambra
a Granada, per tornarvi una seconda volta nel 1936, riportando una forte impressione
dalle decorazioni geometriche [20–23] tanto da eseguire numerosi disegni a colori delle
tassellature che vide nell’ediﬁcio.
In geometria, una tassellatura di Penrose è uno schema di ﬁgure geometriche basate sulla sezione aurea, che permette di ottenere una tassellatura di superﬁci inﬁnite
in modo aperiodico (ﬁg. 4). È stata scoperta da Roger Penrose (n. 1931) [24, 25] e
dall’eccentrico matematico Robert Ammann (1946–1994) nel 1974 [26, 27]. Penrose
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Fig. 3. – Schema rappresentativo dei 17 gruppi di tassellatura del piano secondo l’attuale nomenclatura (immagine tratta dal sito web https://sites.google.com/site/cristallografia/appunti/
cristallografia-geometrica/gruppi-di-simmetria-in-due-dimensioni/completamento-delladerivazione-dei-gruppi-del-piano, disponibile con licenza Creative Commons).

Fig. 4. – Tassellatura eptagonale di Penrose.

ottenne una tassellatura completa del piano ricorrendo a due soli tasselli disposti
in maniera da rispettare un’unica regola, quella di non formare un singolo parallelogramma. Le tassellature che si possono quindi ottenere costituiscono una inﬁnità
non numerabile e mostrano proprietà di simmetria rotazionale, ad esempio, ma non
traslazionale e di conseguenza sono aperiodiche in quanto lo schema non si ripete mai
esattamente ma è quasiperiodico [28]. Da una curiosità matematica, la tassellatura
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Fig. 5. – Uno dei campione di roccia giunti al Museo di Storia Naturale di Firenze dalla Kamčatka,
al cui interno è stato identiﬁcato per la prima volta un quasicristallo di origine naturale [32].

di Penrose-Ammann è diventata importante oggetto di studio in chimica-ﬁsica dopo
che Dan Schechtman (n. 1941) scoprı̀ nel 1982 la fase icosaedrale durante uno studio sistematico al TEM (Transmission Electron Microscopy, microscopia elettronica
a trasmissione) dell’occorrenza e della stabilità delle fasi in leghe AI-Mn solidiﬁcate
rapidamente [29–31]; ciò contribuı̀ notevolmente allo sviluppo della teoria dei cristalli
quasiperiodici (ﬁg. 5).
L’esistenza dei quasicristalli è un esempio di simmetria violata (debolmente) che
ritroveremo a proposito delle simmetrie dinamiche e delle interazioni fondamentali,
tanto da costituire uno dei più importanti e interessanti aspetti della ricerca in ﬁsica
fondamentale ed applicata. Ma, tornando alle simmetrie nelle tre dimensioni spaziali, dopo aver ricordato le trasformazioni di Galilei tra sistemi di riferimento inerziali
—fondamentale esempio di simmetria/invarianza rispetto ad un gruppo di trasformazioni —occorre soﬀermarsi sull’opera del suo contemporaneo Keplero (1571–1630) che,
nel 1596, nel Mysterium Cosmographicum [33] difese l’ipotesi copernicana proponendo
un sistema eliocentrico basato sui cinque solidi platonici, ciascuno dei quali può essere
inscritto cosı̀ come circoscritto da orbite sferiche. In questo modo risultano sei strati,
che a loro volta Keplero fece corrispondere ai sei pianeti allora conosciuti del sistema
solare, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove e Saturno (ﬁg. 6). Naturalmente, come
sappiamo e come lo stesso Keplero riconobbe per poi pervenire al corretto modello
ad orbite ellittiche, questa ipotesi pur aﬀascinante non ha riscontro nella realtà, ma
resta a testimonianza della ﬁducia di Keplero in una simmetria dell’universo espressa
attraverso un’armonia di fondo del globo celeste.
Meno conosciuto, è un altro lavoro di Keplero sulla simmetria delle ﬁgure geometriche, che servı̀ di stimolo ai successivi studi di mineralogia e cristallograﬁa. Lo
studioso, mentre attraversava il ponte Carlo sulla Moldava a Praga, osservò uno spesso
ﬁocco di neve sulla sua spalla che si sciolse rapidamente. Considerando il ﬁocco di neve
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Fig. 6. – Modello eliocentrico di Keplero dal Mysterium Cosmographicum [33].

come un modello transitorio di bellezza, di esistenza meramente fugace, Keplero scrisse un libretto [34] come regalo stravagante per un amico, Johann Matthäus Wackher
von Wackenfels (1550–1619), mecenate di corte, che nel 1610 lo aveva informato delle
scoperte eﬀettuate da Galilei con il telescopio. Strena, seu de nive sexangula (Sul
ﬁocco di neve, o il cristallo a sei angoli ) è un opuscolo di 24 pagine, in cui Keplero
distingue il modo di crescita degli organismi viventi, per diﬀerenziazione, da quello
dei cristalli come il ﬁocco di neve (ﬁg. 7), che avviene per accrescimento. Solo nel
1998 Thomas Callister Hales (n. 1958) ha fornito una prova matematica di quella che
è diventata nota da questo libro come la congettura di Keplero relativamente al modo
più eﬃcace di impacchettare le sfere [36]. Keplero ipotizzava che non possa esistere
alcun modo di sistemare delle sfere nello spazio con densità media superiore a quel-
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Fig. 7. – Immagini di cristalli di neve, ﬁgura da ref. [35].

la dell’impacchettamento cubico a facce centrate o a quella dell’impacchettamento
esagonale.
Nel 1953 il matematico ungherese László Fejes Tòth (1915–2005) aveva dimostrato che il problema di determinare la massima densità di tutte le disposizioni di sfere,
regolari e irregolari, poteva essere ridotto a un numero ﬁnito, anche se molto grande,
di calcoli; la successiva dimostrazione per esaustione della congettura di Keplero fu
quindi ottenuta dal matematico Thomas Callister Hales [36] con l’utilizzo del computer applicando sistematicamente i metodi della programmazione lineare. Finalmente,
nell’agosto 2014, il team di ricercatori Flyspeck (2 ) ha potuto veriﬁcare la correttezza
della dimostrazione di Hales grazie ad un opportuno software.
Lo studio delle proprietà dei cristalli è stato fondamentale per la deﬁnizione delle
simmetrie discrete, legate alla struttura e alla forma (simmetrie geometriche), che
già tanto rilievo avevano avuto ﬁn dall’antichità in campo architettonico e decorativo, a testimonianza ulteriore del valore polisemico del termine simmetria e della
sua fecondità sia nella scienza sia nelle arti, in un continuo rimando di inﬂuenze
reciproche [38].
Il padre gesuita Giambattista Roberti (1719–1786), nella sua Lettera sopra l’uso
della ﬁsica nella poesia indirizzata a Durante Duranti il 25 settembre 1763, scrive
che: “i precetti dell’Architettura di per sé stessi non sono ameni, come quelli sono di
qualche parte di Fisica; anzi essa non rappresenta che aride proporzioni, e rigide simmetrie” [39]. Un’aﬀermazione che non è certo condivisibile, ed è facilmente smentita

(2 ) Si veda, ad esempio, [37] per informazioni sul software Flyspeck e sul gruppo di lavoro per
la dimostrazione della congettura di Keplero.
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Fig. 8. – Struttura del buckminsterfullerene C60 con simmetria icosaedrica e (a destra) una cupola
geodetica di Richard Buckminster Fuller.

dai risultati che le “rigide simmetrie” hanno riscosso e continuano a produrre sia in
architettura sia in ﬁsica. Basti pensare ai fullereni —una delle tre forme cristalline
allotropiche del carbonio insieme con graﬁte e diamante— le cui strutture molecolari
corrispondono a dei poliedri convessi trivalenti con facce esagonali e pentagonali, che
nella forma ricordano le cupole geodetiche, ed in particolare quelle realizzate dall’architetto Richard Buckminster Fuller (1895–1983). E difatti il nome completo del C60
è buckminsterfullerene in suo onore (ﬁg. 8).
3.
3.1.

Cristalli, molecole e simmetrie discrete
Cristalli

La principale caratteristica dei cristalli è quella di avere una disposizione assolutamente regolare degli atomi o delle molecole che li costituiscono e quindi di possedere
una struttura elementare periodica. Le possibili simmetrie di un cristallo sono pertanto quelle relative alle trasformazioni puntuali discrete, cioè traslazioni, rotazioni e
riﬂessioni [40, 41].
Il mineralogista francese René Just Haüy (1743–1822) nel 1784 aveva già ipotizzato
che i cristalli fossero formati da un aggregato regolare di piccolissime particelle di
forma geometrica; lo studioso riteneva, sulla base delle conoscenze di allora, che ne
esistessero tre tipi fondamentali, ai quali assegnò il nome di molecole integranti, e
con essi era possibile costruire tutte le cristallizzazioni note. Si introdusse cosı̀ per la
prima volta il concetto di costituzione discontinua dei cristalli. Stimolato dalle sue
ricerche sul fenomeno della sfaldatura, Haüy intuı̀ per primo il legame esistente tra
le facce di un cristallo e ne attribuı̀ la causa alla particolare struttura geometrica.
Potè cosı̀ stabilire una delle tre leggi fondamentali della cristallograﬁa [42]: legge
della razionalità delle intercette di Haüy, secondo cui, se si scelgono come assi di
riferimento tre rette parallele ad altrettanti spigoli convergenti e non complanari di
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Fig. 9. – Il trattato De la Pirotechnia di Vannuccio Biringuccio, dove sono esposte le sue osservazioni
sui cristalli di pirite, da lui impropriamente chiamata marcassite (a sinistra, la copertina dell’opera,
a destra la pagina con il testo trascritto).

un cristallo, i rapporti tra i parametri corrispondenti di due facce qualsiasi stanno tra
loro come tre numeri razionali riducibili a interi, generalmente piccoli.
La legge di Haüy è una logica conseguenza della legge della costanza dell’angolo
diedro enunciata nel 1783 da Jean-Baptiste Louis Romé de l’Isle (1736–1790) sempre
su base sperimentale [43, 44]: legge di Stenone o della costanza dell’angolo diedro: gli
angoli diedri formati dalle facce corrispondenti di un cristallo o di vari cristalli della
medesima sostanza, sono uguali e costanti, purché misurati nelle identiche condizioni
di temperatura e pressione. Questa prima legge della cristallograﬁa in realtà era già
stata formulata —sia pure in forma meno precisa-dallo studioso e vescovo danese
Niels Stensen (1638–1686; in italiano Nicola Stenone) più di tre secoli fa [45], ma
la sua scoperta risale ad ancor prima, al metallurgista senese Vannuccio Biringuccio
(1480–1539) [46, 47] che, osservando la pirite, scrive (ref. [48], p. 29, vedi ﬁg. 9):
Trovasi di questo composto chiamato margassita di varie sorte & colori, . . . e
in forma di certe grane, hor grosse & hor picchole, tutte cubiche a similitudine
di dadi, over bisquadre tutte iustamente squadrati. Tal che artiﬁce alcuno con
qual si vogli srumento non potrebbe tirar più iusti, ne meglio li lor anguli.
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Fig. 10. – I 14 reticoli cristallini in tre dimensioni spaziali, individuati da Bravais.

Successivamente, fu il medico bolognese Domenico Guglielmini (1655–1710) a ribadire
le osservazioni del Biringuccio, analizzando la salgemma [49, 50] e ad aprire la strada
ai successivi studi dello Stenone.
Nel 1848 il matematico e ﬁsico francese August Bravais (1811–1863) formulò un’originale teoria sulla struttura dei cristalli, attribuendo loro una struttura interna
discontinua, sostituendo il concetto di molecole integranti con l’ipotesi di molecole
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Fig. 11. – I 230 gruppi spaziali di simmetria possibili per i reticoli cristallini.
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chimiche non giustapposte [51]. Secondo questa nuova teoria, le molecole risultavano
separate da regolari spazi vuoti —a costituire un periodo— disposti in modo ordinato,
su ﬁlari, nelle tre direzioni spaziali. Un insieme di ﬁlari in un piano costituisce un
piano reticolare, mentre la giustapposizione di più piani reticolari realizza un reticolo,
la cui unità fondamentale è la cella elementare. Bravais considerò tutti i vari modi
possibili con i quali un punto poteva ripetersi per traslazione nello spazio: ne risultarono 14 reticoli spaziali (ﬁg. 10) dai quali, con opportune operazioni matematiche
e tenendo conto di tutti i possibili elementi di simmetria, si ottenne la dimostrazione, veriﬁcata sperimentalmente, dell’esistenza di 32 classi di simmetria, cioè di 32
possibilità diverse di simmetria esterna. Le 32 classi furono a loro volta raggruppate
in 7 sistemi cristallini. Veniva cosı̀ consolidandosi l’idea di discontinuità per cui le
varie molecole, o i vari atomi, non erano a stretto contatto, ma separate da vuoti e di
conseguenza ne derivava la periodicità, poiché tra le molecole di uno stesso ﬁlare, in
una struttura reticolare, esiste la medesima distanza, detta periodo.
Dei 14 reticoli di base, comunemente deﬁniti reticoli elementari di Bravais, sette
sono semplici e corrispondono, rispettivamente, a ciascuno dei sette sistemi cristallini, mentre gli altri sette derivano dai precedenti per traslazione e compenetrazione
di due o più reticoli semplici. Ovviamente la classiﬁcazione di Bravais, basata sulle
proprietà di simmetria, si applica ad ogni sistema costituito da un numero ﬁnito di
punti. I risultati di Bravais costituiscono la terza legge della cristallograﬁa: legge sulla
costanza della simmetria, secondo la quale i cristalli di una determinata cella elementare presentano sempre un numero minimo di elementi di simmetria. Di conseguenza,
un dato minerale può assumere forme cristalline diverse, ma queste hanno tutte lo
stesso grado di simmetria.
Questa legge è stata successivamente integrata nel 1937 da Joseph Desire Hubert Donnay (1902–1994) e David Harker (1906–1991) [52], mentre ancora nel 1879
il matematico e ﬁsico tedesco Leonhard Sohncke (1842–1897) aveva ulteriormente
sviluppato la teoria di Bravais e stabilito l’esistenza di 65 diversi reticoli (gruppi di
movimento) [53] con i quali, comunque, si rappresentano soltanto undici delle trentadue classi di simmetria. Successivamente, nel 1891, combinando gli elementi di
simmetria spaziale indipendenti con i quattordici reticoli elementari di Bravais, il matematico Arthur Moritz Schönﬂies (1853–1928) ottenne 230 gruppi spaziali [54], che
rappresentano tutti i tipi di reticoli possibili nei cristalli (ﬁg. 11).
3.2.

Molecole

Molti composti chimici presentano strutture molecolari nelle quali si possono riconoscere elementi di simmetria [55], ben noti in letteratura e classiﬁcabili come
simmetrie puntuali o discrete, analoghi a quelli presenti nei cristalli. Alcune molecole, però, non ammettono un piano di simmetria e in questo caso sono possibili
due molecole di struttura chimica identica, ma simmetriche rispetto a un piano, che
sono deﬁnite enantiomorfe. Questa simmetria speculare implica l’esistenza di forme
destro— e levo— di una stessa struttura molecolare, di fondamentale importanza
biologica nel caso di prodotti naturali come gli amminoacidi e i carboidrati.
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Il primo esempio di cristalli enantiomorﬁ fu ottenuto in laboratorio nel 1848 da
Louis Pasteur (1822–1895), mentre cercava di chiarire un problema posto dal chimico
berlinese Eilhard Mitscherlich (1794–1863), cui si deve la scoperta nel 1819 del fenomeno dell’isomorﬁsmo nei cristalli [56]. Partendo da una soluzione acquosa a bassa temperatura del sale sodico-ammonico dell’acido otticamente inattivo, Pasteur ne derivò
simultaneamente due tipi di cristalli fra loro enantiomorﬁ, con la stessa composizione
chimica, ma con un comportamento del tutto opposto rispetto alla luce [57].
L’acido racemico comprendeva due forme, di cui quella destrogira era identica
all’acido tartarico che si trova nel mosto dell’uva, mentre quella levogira non era mai
stata osservata prima di allora in natura. La molecola destrogira presente nell’uva
ruota verso destra il piano di polarizzazione della luce polarizzata, mentre il composto
dell’acido tartarico sintetizzato in laboratorio contiene uguali percentuali di molecole
destrogire e levogire ed è quindi otticamente inattivo. Siamo in presenza di una rottura
di simmetria per riﬂessione, legata a prodotti biologici. Questa scoperta rappresenta
una pietra miliare nella storia della scienza: ispirò l’opera successiva dello stesso
Pasteur [58] e, successivamente, furono scoperti altri acidi o zuccheri che sono attivi
biologicamente solo in una delle due forme asimmetriche. Nel 1874, il chimico francese
Joseph Achille Le Bel (1847–1930) [59] ed il chimico-ﬁsico olandese Jacobus Henricus
van ‘t Hoﬀ (1852–1911) [60] scoprirono indipendentemente l’asimmetria del carbonio
che determina l’attività ottica del composto in cui compare [61, 62]. La legge di Le
Bel–van ‘t Hoﬀ asserisce che il numero di stereoisomeri di un composto organico è
2n, dove n rappresenta il numero di atomi di carbonio asimmetrici (a meno che non
vi sia un piano di simmetria interno); è un corollario delle loro scoperte del 1874
che l’orientamento più probabile dei legami di un atomo di carbonio legato a quattro
gruppi o atomi è verso gli apici di un tetraedro.
Il perché l’evoluzione biologica abbia preferito una forma asimmetrica è ancora
un mistero. Secondo alcuni studiosi, la spiegazione potrebbe essere collegata ad un
altro tipo di rottura di simmetria ben più fondamentale, la non conservazione della
parità (cioè della simmetria per riﬂessione) nelle interazioni deboli. Se fra gli elettroni periferici di un atomo, responsabili per le proprietà ottiche e chimiche, e il nucleo
dell’atomo stesso agiscono prevalentemente le forze elettrostatiche responsabili delle
simmetrie atomiche e molecolari, un ruolo per quanto minimo potrebbe essere svolto anche dall’ interazione debole. Sarebbe un eﬀetto davvero piccolissimo, tale da
sfuggire alle misurazioni, ma che, agendo sulla scala dei due miliardi di anni su cui
è evoluta la vita sulla terra, potrebbe aver avuto alla ﬁne risultati visibili su scala
macroscopica.
3.3.

Simmetrie nei sistemi biologici

Passando dal livello molecolare a quello macroscopico, le simmetrie negli esseri
viventi sono numerose, a cominciare da quella bilaterale del corpo umano. Crescita e
forma (On Growth and Form) è un classico della letteratura scientiﬁca [63], pubblicato
dal naturalista e padre della biomatematica D’Arcy Wentworth Thompson (1860–
1948) nel 1917, dove è studiata la morfologia degli organismi viventi, degli animali
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Fig. 12. – Due pagine di illustrazioni di organismi con proprietà di simmetria, dal testo di Haeckel,
citato in ref. [65].

e delle piante, considerando le forme geometriche che assumono. È un’opera che
ha inﬂuenzato sia biologi e antropologi, sia matematici e ﬁsici, incluso Alan Turing
(1912–1954), e persino architetti come Le Corbusier (pseudonimo di Charles-Édouard
Jeanneret-Gris; 1887–1965) e Mies van der Rohe (1886–1969) [64].
Spesso, negli articoli e nei libri scientiﬁci sulla simmetria appaiono le bellissime
illustrazioni (ﬁg. 12) tratte dalle pubblicazioni [65] del biologo, ﬁlosofo nonché artista
tedesco Ernst Heinrich Haeckel (1834–1919).
In sintesi, si può aﬀermare che l’insieme degli esseri organizzati, pur nella grandissima varietà delle loro forme speciﬁche [66], è costituito secondo alcuni modelli
geometrici fondamentali che, analogamente a quanto avviene per i cristalli, le molecole e gli altri corpi solidi inorganici, si possono classiﬁcare riferendoli a sistemi
coordinati di assi e di piani. La cristallograﬁa a raggi X è il metodo principale per
determinare le conformazioni non solo dei cristalli ma anche delle macromolecole biologiche, particolarmente delle proteine e degli acidi nucleici come DNA e RNA. La
prima struttura cristallina di una macromolecola fu risolta nel 1958 [67], appena cinque anni dopo la scoperta della struttura (anch’essa dotata di simmetria) a doppia
elica del DNA [68]. Di recente, la cristallograﬁa a raggi X è stata applicata anche allo
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Fig. 13. – Immagine del virus SARS-CoV-2, responsabile della malattia COVID-19.

studio del virus SARS-CoV-2 (3 ), consentendo di creare un modello tridimensionale
della sua struttura [69], evidenziando la forma con i relativi elementi di simmetria
della proteina Spike (S) che aderisce alla superﬁcie del virus formando delle protuberanze caratteristiche, cosı̀ da sembrare una corona —da cui il nome “Coronavirus”
(ﬁg. 13)— e da consentire al virus di agganciarsi alle cellule umane.
Il peplomero o spinula (in inglese spike) è una struttura glicoproteica presente
come protuberanza all’esterno del pericapside, il doppio strato lipidico che costituisce
l’involucro di alcuni virus. I virus e i batteriofagi (particelle virali submicroscopiche,
chiamate anche fagi, endoparassiti della cellula batterica, di cui provocano la lisi) sono
costituiti da DNA o da RNA e sono circondati da un rivestimento proteico, il capside,
che si presenta in forme estremamente regolari (ﬁg. 14). A diﬀerenza dai cristalli in cui
si conserva solo l’angolo diedro, nei virus animali e vegetali e nei virus batterici sono
perfettamente conservate —da particella a particella— anche le dimensioni. Osservate
al microscopio elettronico le particelle di un virus risultano assolutamente identiche,
senza alcuna traccia di quella variabilità presente abitualmente nel mondo biologico.
La forma icosaedrica è largamente preferita, ma tra i virus batterici sono presenti
anche prismi terminanti in bipiramidi. Si tratta in ogni caso di monostrati chiusi,
formati dalla giustapposizione di subunità proteiche di almeno due tipi (uno per le
facce piane, l’altro per i vertici, come nel caso delle spike del Covid). Tra i virus
vegetali sono presenti anche forme cilindriche, formate da un solo tipo di subunità,
disposte a spirale.

(3 ) Il COVID-19 è la malattia (COronaVIrus Disease —malattia da coronavirus— 19) causata
dal virus SARS-CoV-2, il secondo coronavirus in grado di provocare una sindrome respiratoria acuta
grave (SARS); il primo è stato il virus SARS-CoV, comparso nel 2002.
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Fig. 14. – Struttura e immagine di un batteriofago.

3.4.

Pierre Curie e la simmetria

“Penso che convenga introdurre in ﬁsica i concetti di simmetria familiari ai cristallograﬁ”, è un’aﬀermazione di Pierre Curie (1859–1906) [70]. Le ricerche sulle simmetrie in ﬁsica hanno svolto un ruolo importante nell’attività scientiﬁca di Pierre Curie
e possono essere cosı̀ riassunte: 1) classiﬁcazione dei cristalli in base alle proprietà di
simmetria; 2) scoperta dell’eﬀetto piezoelettrico, insieme con il fratello Paul-Jacques
(1856–1941), a partire dallo studio delle proprietà di simmetria dei cristalli di quarzo;
3) studio delle proprietà di simmetria nei materiali in presenza di campi elettrici e
magnetici; 4) enunciazione del principio di simmetria (1893/1895). Secondo l’intuizione di Pierre Curie, poi pienamente confermata dagli sviluppi della ﬁsica nel XX
secolo, le simmetrie, in numero ristretto, dominano lo studio dei fenomeni ﬁsici, come
sottolinea Marie Sklodowska Curie (1867–1934) (p. XII di ref. [71]).
La legge di Curie ovvero il principio di simmetria sostiene che [72]: 1) quando
certe cause producono certi eﬀetti, gli elementi di simmetria delle cause devono ritrovarsi negli eﬀetti prodotti; 2) quando certi eﬀetti rivelano una certa asimmetria,
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l’asimmetria deve ritrovarsi nelle cause che li hanno generati; 3) il reciproco di queste
due proposizioni non è vero, almeno praticamente, cioè a dire che gli eﬀetti prodotti
possono essere più simmetrici delle cause.

4.

La matematica della simmetria

L’Ottocento segnò importanti sviluppi non soltanto nel campo della cristallograﬁa
e della chimica-ﬁsica, in relazione allo studio delle proprietà di simmetria e della
loro classiﬁcazione, ma anche —parallelamente— in matematica, con l’ideazione degli
strumenti adatti alla trattazione delle simmetrie. Dai tentativi, ormai secolari, di
risoluzione delle equazioni algebriche di grado superiore al quarto mediante radicali,
alla dimostrazione di tale impossibilità, l’algebra divenne sempre più astratta con la
nascita della teoria dei gruppi e i relativi programmi di ricerca. La matematica era
destinata a non occuparsi più tanto di oggetti quanto di relazioni fra di essi e questa
maggiore astrazione e indipendenza dal dato immediato, dallo speciﬁco problema,
doveva produrre formalismi sempre più generali e applicabili ad una inﬁnità di sistemi
ﬁsici diﬀerenti.
4.1.

Gruppi e algebre di Lie

Il grandissimo matematico e rivoluzionario francese Évariste Galois (1811–1832)
fu il primo a dimostrare come sia in generale impossibile risolvere per radicali un’equazione algebrica di grado superiore al quarto, ponendo cosı̀ le basi dell’algebra
astratta, e ad utilizzare il termine “gruppo” per deﬁnire un insieme di possibili permutazioni di elementi qualsiasi. Purtroppo, Galois morı̀ giovanissimo, a vent’anni, a
seguito di un duello in circostanze ancora non chiarite, dopo una serie di vicissitudini personali, familiari, politiche e scientiﬁche che hanno contribuito ad alimentarne
la leggenda [73, 74]. Per una visione più obiettiva e storicamente fondata della vita e degli studi di Galois, cfr. [75–78]; resta il fatto che, per una serie di disguidi
e incomprensioni, gli eccezionali contributi matematici di Galois restarono a lungo
sconosciuti e soltanto nel 1846 furono alla ﬁne resi noti e pubblicati dal matematico
Joseph Liouville (1809–1882) che ne riconobbe l’importanza.
La deﬁnizione rigorosa di simmetria fa riferimento alla proprietà di invarianza
di un oggetto rispetto ad un insieme di trasformazioni. Quelle interessanti per le
applicazioni ﬁsiche sono le trasformazioni che costituiscono un gruppo, nel signiﬁcato
introdotto da Galois.
Un gruppo, in matematica, è deﬁnito come una struttura algebrica formata da un
insieme (non vuoto) G sul quale esiste un’operazione binaria ∗, che ad ogni coppia di
elementi a, b di G associa un elemento, indicato con a ∗ b, appartenente a G, per cui
siano soddisfatti i seguenti assiomi:
1) la proprietà associativa: dati a, b, c appartenenti a G, vale (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c);
2) l’esistenza dell’elemento neutro: esiste in G un elemento neutro e rispetto
all’operazione ∗, cioè tale che a ∗ e = e ∗ a = a per ogni a appartenente a G;
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Fig. 15. – Classiﬁcazione dei gruppi.

3) l’esistenza dell’elemento inverso: per ogni elemento a di G esiste un elemento a ,
detto inverso di a, tale che a ∗ a = a ∗ a = e.
Ad esempio, le rotazioni di un quadrato per angoli di 90◦ formano un gruppo di
simmetria con quattro elementi. Sulla teoria dei gruppi e le relative applicazioni in
ﬁsica esistono numerosi eccellenti testi, fra i quali ne ricordiamo alcuni [78–80].
Il passo successivo si deve al matematico norvegese Marius Sophus Lie (1842–
1899) [81–83] che studiò le simmetrie continue e non soltanto quelle discrete, applicandole alla geometria e ai metodi risolutivi delle equazioni diﬀerenziali [84]. A Lie
dobbiamo la scoperta dei gruppi di trasformazioni continue, che da lui hanno preso il
nome, e soprattutto l’introduzione delle algebre di Lie, che hanno aperto nuovi orizzonti non solo alla ricerca matematica, ma anche alle applicazioni in ﬁsica [85]. La
ﬁg. 15 riassume la classiﬁcazione dei gruppi, mentre la ﬁg. 16 elenca le diverse forme
di simmetria in ﬁsica. La deﬁnizione di algebra di Lie assume che [86–88]: sia K il
corpo dei numeri reali o complessi; l’insieme L si deﬁnisce algebra di Lie sul corpo K
se sono veriﬁcati i seguenti requisiti:
a) L è uno spazio lineare su K (in particolare, la moltiplicazione degli elementi x ∈ L
per i numeri di K è deﬁnita in L);
b) A ogni coppia x, y ∈ L corrisponde un elemento di L, indicato come [x, y], che
soddisfa le seguenti condizioni:
b1) [x, y] è lineare relativamente a x e relativamente a y: il che signiﬁca che
[αx, y] = α[x, y], [x, αy] = α[x, y] per α ∈ K e [x1 + x2 , y] = [x1 , y] + [x2 , y],
[x, y1 + y2 ] = [x, y1 ] + [x, y2 ] per qualunque x, x1 , x2 , y, y1 , y2 ∈ L;
b2) [x, x] = 0 per tutti gli x ∈ L;
b3) [[x, y], z] + [[y, z], x] + [[z, x], y] = 0 per tutti gli x, y, z ∈ L.
L’ultima identità si chiama identità di Jacobi e l’elemento [x, y] è spesso deﬁnito
commutatore degli elementi x, y ∈ L.
Il matematico francese Élie Joseph Cartan (1869–1951) ha deﬁnito le regole per
classiﬁcare tutte le algebre di Lie semisemplici nella sua tesi di dottorato del 1894 [89],
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Fig. 16. – Le diverse forme di simmetrie in ﬁsica.

un lavoro proseguito dal matematico, ﬁsico e ﬁlosofo tedesco Hermann Weyl (1885–
1955) [90, 91] e dal matematico e storico olandese Bartel Leendert van der Waerden
(1903–1996) [92]. Cartan determinò anche tutte le rappresentazioni lineari irriducibili
delle algebre di Lie semplici e, studiando quelle relative ai gruppi ortogonali, nel 1913
scoprı̀ gli spinori [93], destinati poi a svolgere un ruolo importante nella meccanica
relativistica dei quanti.
La teoria della rappresentazione delle algebre di Lie [94–96] è fondamentale in
molte parti della ﬁsica teorica, in quanto si considerano operatori nello spazio degli
stati che soddisfano determinate relazioni di commutazione derivanti tipicamente da
una simmetria del problema; in particolare, esse sono proprio le relazioni dell’algebra
di Lie del relativo gruppo di simmetria. Un esempio semplice è dato dagli operatori
del momento angolare, le cui relazioni di commutazione sono quelle dell’algebra di Lie
so(3) del gruppo di rotazione SO(3).
4.2.

Simmetrie e leggi di invarianza

La connessione fra proprietà di simmetria e legge di conservazione è uno dei risultati più profondi e fecondi della matematica e della ﬁsica del secolo scorso (p. 232
di [97]). E si deve ad una donna, uno dei più grandi matematici di tutti i tempi,
Emmy Noether (1882–1935) [98]: i due teoremi dimostrati dalla studiosa stabiliscono
una corrispondenza fra le simmetrie relative all’azione che descrive un sistema ﬁsico,
sottoposta a trasformazioni inﬁnitesimali di un gruppo continuo, e opportune leggi
di conservazione locali. Da questo risultato [99], derivano fondamentali applicazioni
in meccanica classica, nelle teorie di gauge e nella relatività generale [100–102]. Il
fatto che ogni simmetria variazionale (diﬀerenziabile) dell’azione di un sistema ﬁsico abbia una corrispondente legge di conservazione illumina e chiarisce molti aspetti
della realtà che ci circonda: l’invarianza per traslazioni temporali (le leggi ﬁsiche non
cambiano nel tempo) implica la conservazione locale dell’energia; le simmetrie per
traslazione e rotazione spaziale —immaginiamo di eﬀettuare una qualsiasi misura in
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laboratorio; se ruotiamo la strumentazione o la spostiamo, sempre che non mutino le
condizioni al contorno, le misure daranno gli stessi identici risultati— sono collegate
alla conservazione della quantità di moto del sistema e del momento angolare, rispettivamente. Emmy Noether con la sua opera ha posto un mattone essenziale per la
ﬁsica del Novecento [103] e giustamente oggi comincia ad essere conosciuta anche da
un più vasto pubblico [104, 105].
5.

Simmetrie dinamiche e sistemi quantistici a molti corpi

Un modello algebrico consiste nell’esprimere la funzione Hamiltoniana, H, e gli
altri operatori che descrivono gli osservabili di un sistema ﬁsico in termini degli elementi, Gab , di un’opportuna algebra che spesso risulta essere un’algebra di Lie o una
sua contrazione, g, dove Gab appartiene a g. L’algebra g è allora chiamata spectrum
generating algebra (SGA) [88].
Quando l’Hamiltoniana non dipende da tutti gli elementi dell’algebra g, ma può
essere espressa soltanto in termini degli operatori invarianti di Casimir (4 ), C, della
catena di algebre g ⊃ g  ⊃ g  ⊃ . . . , si ha una simmetria dinamica:
H = E 0 + Σαβ εαβ Gαβ + Σαβγδ μαβγδ Gαβ Gγδ + . . . .
In questo caso, gli autovalori dell’energia del sistema (dell’hamiltoniana H) possono essere ottenuti in forma analitica (chiusa) in termini dei numeri quantici che
deﬁniscono la rappresentazione di g:
H = E0 + ηC(g) + η  C(g  ) + . . . .
Si ha allora una simmetria dinamica del sistema quantistico. Le prime applicazioni delle simmetrie dinamiche sono avvenute in spettroscopia [106], ad iniziativa di
Eugene Paul Wigner (1902–1995) e di Giulio Racah (1909–1965). Ma la prima scoperta in assoluto di una simmetria dinamica in un sistema ﬁsico è dovuta a Wolfgang
Ernst Pauli (1900–1958) con la sua descrizione nel 1926 [107] degli stati eccitati di
un atomo di idrogeno che, implicitamente, risultano dall’invarianza dell’Hamiltoniana con l’interazione di Coulomb fra il nucleo e l’elettrone rispetto alle trasformazioni
di Runge–Lenz (5 ) con gruppo di simmetria SO(4) che generalizza il gruppo delle
rotazioni nello spazio tridimensionale.
Trattando sistemi ﬁsici microscopici —atomi, molecole, nuclei e particelle
elementari— è importante notare come, in generale, gli elementi dell’algebra di Lie
considerata possano essere scritti nella forma di prodotti bilineari di operatori di
creazione e di annichilazione nel formalismo di seconda quantizzazione della teoria

(4 ) Dal nome del ﬁsico e matematico olandese Hendrik Casimir (1909–2000).
(5 ) Queste trasformazioni devono il loro nome ai ﬁsici e matematici tedeschi Carl David Tolmé
Runge (1856–1927) e Wilhelm Lenz (1888–1957).
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dei campi (realizzazione di Jordan (6 )–Schwinger (7 )). Questo vale sia per sistemi che comprendono solo bosoni oppure solo fermioni. Qualora si abbiano sistemi
composti di fermioni e bosoni insieme, la descrizione in funzione di prodotti bilineari
dei rispettivi operatori di creazione e di annichilazione, è generalizzata introducendo
prodotti “misti” di operatori fermionici e bosonici e la relativa algebra diviene allora
un’algebra di Lie graduata (graded Lie algebra) [88, 108].
Modelli algebrici con bosoni sono stati introdotti e utilizzati per lo studio di numerosi sistemi a molti corpi, sia ideali sia realistici, basati sulle simmetrie e i gruppi
unitari [109]:
U (2) ⊃ U (1)
⊃ SO(2)
descrive il modello schematico a molti corpi di Lipkin-Meshkov-Glick (LMG) (8 ) e
le vibrazioni unidimensionali di stretching (stiramento) delle molecole nel modello a
vibroni di Iachello [111, 112].
U (3) ⊃ U (2)
⊃ SO(3)
descrive le vibrazioni bidimensionali di stretching (piegamento) delle molecole nel
modello a vibroni.
U (4) ⊃ U (3)
⊃ SO(4)
descrive le roto-vibrazioni nello spazio tridimensionale delle molecole nel modello a
vibroni.
Inﬁne, il gruppo di simmetria
U (6) ⊃ U (5)
⊃ SU (3)
⊃ SO(6)
permette di descrivere gli spettri rotazionali e vibrazionali dei nuclei atomici, nel
contesto del modello a bosoni interagenti di Akito Arima (1930–2020) e Francesco
Iachello (n. 1942) [113–115]. Il modello a bosoni interagenti, che tanta fortuna ha

(6 ) Pascual Jordan (1902–1980), ﬁsico tedesco, fu tra gli ideatori della meccanica quantistica e
aderente al partito nazista e alle SA.
(7 ) Julian Seymour Schwinger (1918–1994), premio Nobel per la ﬁsica nel 1965.
(8 ) Il modello fu ideato e sviluppato da Harry Jeannot Lipkin (1921–2015), N. Meshkov e Arnold
J. Glick (1931–2020); cfr. ref. [110].
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Fig. 17. – Le simmetrie dinamiche del modello a bosoni interagenti IBM-2, che distingue fra gradi
di libertà neutronici e protonici. La simmetria dinamica SU (3)∗ descrive nuclei di forma triassiale
rigida.

avuto nell’interpretazione degli spettri e delle transizioni elettromagnetiche fra stati
nucleari, è stato introdotto nel 1974 e da allora è stato applicato in numerosissimi
casi, sia scoprendo le simmetrie dinamiche U (5), SU (3) e SO(6) che corrispondono,
rispettivamente, a nuclei di forma sferica con spettri vibrazionali, a nuclei deformati
con simmetria assiale (spettri roto-vibrazionali) e a nuclei con forma triassiale instabile, sia consentendo calcoli numerici sempliﬁcati in regioni transizionali di forma dei
nuclei (ﬁg. 17). L’algebra di Lie u(6) nel modello a bosoni interagenti (Interacting
Boson Model, IBM) viene costruita a partire dai sei operatori bosonici, scalare e quadrupolare (con cinque componenti): da un punto di vista ﬁsico, rappresentano coppie
di nucleoni (neutroni o protoni) accoppiati fra loro con momento angolare totale 0
(bosone s) e 2 (bosone d).
La potenzialità di questi modelli nucleari, che hanno precedenti in applicazioni a
speciﬁche regioni della tavola periodica degli elementi [116], soprattutto ad opera del
ﬁsico inglese James Philip Elliott (1929–2008) [117, 118], è dimostrata dalla ﬁg. 18,
dove la simmetria dinamica SU (3) riproduce con eccellente approssimazione gli stati
eccitati costruiti su uno stato metastabile, lo stato isomerico di ﬁssione dei nuclei
236
U e 238 U [119]. La simmetria dinamica si manifesta nella regolarità dello spettro
di un sistema quantistico ed è stata scoperta a tutti i livelli del mondo microscopico:
molecole (meV), atomi (eV), nuclei (MeV), adroni (GeV).
5.1.

Simmetrie e violazioni di simmetria nella ﬁsica delle particelle elementari

Ovviamente, le simmetrie dinamiche non sono deﬁnite nello spazio-tempo ordinario, ma in spazi astratti a molte dimensioni. È quindi diﬃcile visualizzarle, se non
ricorrendo ai loro eﬀetti come le distribuzioni dei livelli di energia, precedentemente
descritte. Lo studio di questi spazi astratti è uno degli aspetti più importanti della ﬁ-
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Fig. 18. – Spettri energetici misurati e calcolati con la simmetria dinamica SU (3) del modello a bosoni interagenti per gli isomeri di ﬁssione (stati metastabili) dei nuclei di 236 U e 238 U (rispettivamente
a sinistra e a destra nell’immagine) relativamente alle bande rotazionali dello stato fondamentale, β
e γ.

sica contemporanea: spin isotopico, sapore, colore, sono solo alcuni dei nomi attribuiti
a tali simmetrie.
Nel 1961, Murray Gell-Mann (1929–2019) [120] e Yuval Ne’eman (1925–2006) [121]
notarono che lo spettro degli adroni è molto regolare e scoprirono che può essere descritto da una simmetria dinamica, detta simmetria di sapore. Ma dobbiamo a Wigner
il primo tentativo di una teoria delle particelle elementari basato sulla teoria delle rappresentazioni di dimensione inﬁnita [122]. Per sviluppi successivi nelle applicazioni di
teoria dei gruppi e delle algebre di Lie alla classiﬁcazione delle particelle elementari
rimandiamo a [123–126] e alle rassegne del Particle Data Group [127].
Nel modello a quark, è particolarmente importante lo spazio tridimensionale di
colore che determina la struttura del protone e neutrone, ingredienti fondamentali
della materia. Sulla simmetria di colore si basa la teoria dell’interazione forte (cromodinamica quantistica) che è uno dei pilastri essenziali dell’attuale modello standard,
insieme con la teoria U (1) × SU (2) dell’interazione elettrodebole [128].
Ma altre simmetrie fondamentali ricorrono nella ﬁsica classica e soprattutto nella
teoria dei quanti: tutte le leggi di natura si sono ﬁno ad ora, senza eccezioni, dimostrate invarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz (9 ) SO(3, 1) dello spazio-tempo e,
in generale, al gruppo di Poincarè (10 ) IS0(3, 1). È il caso dell’equazione relativistica

(9 ) Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928).
(10 ) Jules Henri Poincaré (1854–1912).
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di Dirac cosı̀ come delle classiche equazioni di Maxwell per l’elettromagnetismo [129].
La teoria dell’elettrodinamica di James Clerk Maxwell (1831–1879) ci interessa anche
per un altro motivo: in essa gli osservabili ﬁsici sono i campi elettrico e magnetico,
che mostrano una simmetria di gauge rispetto alle trasformazioni unitarie in una dimensione, U (1). Le simmetrie tradizionali scoperte in natura sono simmetrie globali,
trasformazioni di un sistema tali da produrre una situazione ﬁsica diversa, ma da
lasciare invarianti tutte le osservazioni (misure) rispetto alla trasformazione. Invece,
l’applicazione della trasformazione di simmetria di gauge cambia semplicemente la nostra descrizione della stessa situazione ﬁsica, non porta a una situazione ﬁsica diversa.
L’uniﬁcazione delle interazioni elettromagnetica e debole è dovuta alla simmetria di
gauge SU (3) ⊃ SU (2) × U (1).
Ma, se il segreto della natura è la simmetria, una gran parte della trama del
mondo è dovuta a meccanismi di rottura della simmetria [124]. Una simmetria può
essere violata per diversi motivi, primo dei quali la rottura esplicita della simmetria
stessa qualora la dinamica sia solo approssimativamente simmetrica. La simmetria
di spin isotopico della forza nucleare è un esempio di simmetria approssimata, dovuto ai modesti valori delle masse dei quark up e down e alla debolezza della forza
elettromagnetica. Un secondo motivo, più profondo di violazione della simmetria è
il fenomeno della rottura spontanea della simmetria. In questo caso, le leggi della
ﬁsica sono simmetriche ma lo stato del sistema non lo è. Violazioni esplicite della
simmetria hanno segnato capitoli fondamentali della ﬁsica, dimostrando come simmetrie ritenute fondamentali ed esatte fossero invece soltanto approssimate. Con P
si indica la trasformazione di parità, cioè per riﬂessione speculare dove la sinistra
si sostituisce alla destra e viceversa; C è la coniugazione di carica: tutte le cariche
positive diventano negative e viceversa, il che corrisponde a sostituire ogni particella
con la sua antiparticella di antimateria. Inﬁne, T rappresenta l’inversione temporale (time reversal ), deﬁnita come scambio di direzione della freccia del tempo. Le
equazioni del moto sono invarianti rispetto alla direzione in cui scorre il tempo. Il
prodotto di queste tre trasformazioni discrete dà luogo ad un importante teorema
di teoria quantistica dei campi. Una deﬁnizione del teorema PCT è la seguente: se
una teoria quantistica relativistica di campo ha come simmetria l’inversione spaziale,
P, deve allora avere come simmetria anche la coniugazione di carica e l’inversione
temporale, CT. Di conseguenza, PCT è una simmetria esatta del sistema, In questa
forma, il teorema è stato dimostrato nel 1954 [130] dal ﬁsico teorico tedesco Gerhart
Lüders (1920–1995). Pauli, indipendentemente da Lüders, poco tempo dopo ne diede
una dimostrazione più generale [129], osservando per primo che PCT è di per sé una
simmetria. Per una dimostrazione del teorema PCT (cfr. [131], pp. 142–146; [132]).
Va ricordato come nelle teorie quantistiche un’operazione di simmetria, o principio
di invarianza, di un sistema ﬁsico sia una corrispondenza (univoca) che trasforma
ogni stato ﬁsicamente realizzabile, Φ e Ψ, in un altro stato, Φ e Ψ , tale che tutte le
probabilità di transizione siano conservate [133]:
|(Φ∗  , Ψ )|2 = |(Φ∗ , Ψ)|2 .
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Se PCT è una simmetria, si è a lungo ritenuto che anche ciascuna delle trasformazioni discrete P, C e T lo fosse singolarmente. Ma già nel 1949 Paul Adrien Maurice
Dirac (1902–1984) aveva avanzato dubbi a proposito della simmetria T per time reversal [134]. Nel 1956, Tsung Dao Lee (n. 1926) e Chen Ning Yang (n. 1922) avevano
suggerito che la parità potesse non conservarsi nelle interazioni deboli [135, 136], in
maniera tale da risolvere un annoso problema di ﬁsica delle particelle, il cosiddetto
τ -θ puzzle. Le due particelle τ e θ, osservate nei raggi cosmici, erano assolutamente
identiche fra loro tranne che per il diverso modo di decadimento: la prima decadeva
in tre pioni, la seconda in due. Un’ipotesi, quella di Yang e Lee, presto confermata
sperimentalmente da Chien-Shiung Wu (1912–1997), analizzando il decadimento beta
del cobalto 60 [137]. A seguito di questa scoperta, è stata sollevata naturalmente la
questione se l’invarianza dell’inversione temporale, T, fosse violata. Secondo i principi
generali della meccanica quantistica e della relatività generale, la violazione di T è
correlata alla violazione di CP. Nel 1964 fu scoperto un processo debole che viola CP,
riguardante le particelle chiamate mesoni K o kaoni [138] (11 ). I mesoni K condussero anche alla scoperta della stranezza e cioè del quark s (strano). In questo caso, la
spiegazione della violazione di CP nelle interazioni deboli di corrente carica avviene
sia in maniera indiretta, analogamente alla violazione della parità P, sia attraverso il
meccanismo del mescolamento di sapore dei quark.
Questo meccanismo è deﬁnito CKM dalle iniziali degli ideatori, il ﬁsico italiano Nicola Cabibbo (1935–2010) [141] e i giapponesi Makoto Kobayashi (n. 1944) e Toshihide
Maskawa (1940–2021) [142]. La matrice CKM è la generalizzazione a tre generazioni di quark del formalismo introdotto da Cabibbo relativo a due sole generazioni e
dipendente dal cosiddetto angolo di Cabibbo.
Finalmente, nel 2001, la violazione di CP è stata misurata in modo estremamente
preciso nei decadimenti dei mesoni B dei quali sia un quark strange o charm può
essere costituente [143–147].
Va almeno ricordato il pioneristico lavoro di Yoichiro Nambu (1921–2015) e Giovanni Jona-Lasinio (n. 1932) sulla rottura spontanea di simmetria nell’interazione forte, un modello sempliﬁcato ma estremamente originale per descrivere alcune importanti caratteristiche del sistema nucleone-mesone, sulla base di una analogia con la teoria di Bardeen-Cooper-Schrieﬀer (12 ) (BCS) e Bogoljubov (13 ) della
superconduttività. Nelle parole degli autori in ref. [148]: “the basic principle underlying the model is the idea that ﬁeld theory may admit, as a result of dynamical
instability, extraordinary (nontrivial) solutions that have less symmetries than are
built into the Lagrangian”. La scoperta, purtroppo, fruttò il premio Nobel per la

(11 ) James Watson Cronin (1931–2016) [139] e Val Logsdon Fitch (1923–2015) [140] hanno vinto
il premio Nobel per la ﬁsica nel 1980 per aver scoperto la violazione della simmetria CP dei mesoni
K0 .
(12 ) Per questo lavoro John Bardeen (1908–1991), Leon Neil Cooper (n. 1930) e John Robert
Schrieﬀer (1931–2019) condivisero il premio Nobel per la ﬁsica nel 1972. Bardeen è l’unico scienziato
ad aver vinto per due volte il premio Nobel per la ﬁsica.
(13 ) Nikolaj Nikolaevič Bogoljubov (1909–1992) è stato un ﬁsico teorico e matematico sovietico.
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ﬁsica nel 2008 al solo Nambu “for the discovery of the mechanism of spontaneous
broken symmetry in subatomic physics.”
Questi risultati mostrano che la violazione di simmetria è spesso interessante quanto la sua conferma. Infatti, poco dopo la scoperta della violazione di CP, il ﬁsico russo
e premio Nobel per la pace, Andrei Sakharov (1921–1989) ha evidenziato come la violazione di CP nelle leggi della natura sia un ingrediente necessario per comprendere
l’asimmetria dell’abbondanza di materia rispetto all’antimateria nell’universo [149].
Invece, sia motivazioni teoriche, derivate da principi molto generali di relatività e
teoria quantistica dei campi, sia misure sperimentali accurate provano la validità dell’invarianza CPT: le analisi condotte sui processi di decadimento del mesone K0 in
eπν, basate sui dati raccolti dall’esperimento CPLEAR, hanno permesso la prima
diretta osservazione della violazione della simmetria T e la determinazione diretta
dell’invarianza di CPT [150–153].
6.

Problemi aperti

Mezzo secolo fa, negli anni Settanta del secolo scorso, nel tentativo di pervenire
ad una grande uniﬁcazione delle leggi ﬁsiche, delle quattro interazioni fondamentali
esistenti in natura attraverso una generalizzazione che comprendesse sia la teoria dei
quanti sia quella della relatività generale, fu introdotto un nuovo tipo di simmetria,
la supersimmetria [108]. La supersimmetria è in sostanza una simmetria per permutazione, in quanto presuppone l’invarianza di un sistema ﬁsico per scambio di bosoni
con fermioni e viceversa. La supersimmetria è quindi un’estensione profonda delle
simmetrie geometriche dello spazio-tempo per includere le simmetrie generate da cariche fermioniche (anticommutanti), dove lo spazio-tempo deve essere sostituito dal
super-spazio-tempo, che ha nuove coordinate oltre alle consuete coordinate di spazio
e tempo.
Mentre veniva proposta la supersimmetria, anche il linguaggio matematico necessario per descriverla era perfezionato, consistente nei gruppi e nelle algebre graduate di Lie (Graded Lie algebras), ﬁno a pervenire ad una classiﬁcazione di queste
strutture algebriche ad opera del matematico russo-americano Victor Gershevich Kac
(n. 1943) [154]. Negli stessi anni, venivano sviluppate le teorie di stringa e di superstringa ﬁno alla teoria M, proposta nel 1995 [155] da Edward Witten (n. 1951), che
uniﬁca in un unico contesto tutte le teorie di superstringa, postulando uno spazio a
10 dimensioni, in aggiunta alla dimensione temporale [156]. Purtroppo, non ci sono
evidenze sperimentali a supporto di queste teorie supersimmetriche, tanto da far affermare al ﬁsico teorico olandese Martinus J. C. Veltman (1931–2021) in [157], di non
voler trattare le teorie di stringa e di supersimmetria, in quanto “this book is about
physics, and this implies that the theoretical ideas discussed must be supported by
experimental facts. Neither supersymmetry nor string theory satisfy this criterion”.
In realtà, già nel 1980 Francesco Iachello aveva scoperto la prima evidenza sperimentale (e teorica) di una supersimmetria bosone-fermione (ﬁg. 19), non nel campo
delle particelle elementari ma in quello, abbastanza sorprendente, della ﬁsica nucleare [158, 159]. Nel contesto del modello a bosoni e fermioni interagenti (Interacting
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Fig. 19. – Il primo esempio di supersimmetria nei nuclei pesanti [158]: gli spettri sperimentali dei
nuclei 190 Os114 (con numero pari di neutroni e di protoni) e 191 Ir114 (con un numero dispari di
protoni). Gli stati eccitati osservati possono essere classiﬁcati in base alla catena di gruppi graduati
Spin(6) ⊃ Spin(5) ⊃ Spin(3), ma anche le loro energie sono ragionevolmente riprodotte dalle formule
teoriche supersimmetriche (immagine per gentile concessione di F. Iachello).

Boson-Fermion Model, IBFM [115]), le supersimmetrie dinamiche sono ottenute dalla
decomposizione di un’algebra graduata di Lie u(6/4) nelle sue sottoalgebre.
***
Sono riconoscente ad Alessandro Bettini per l’invito a scrivere questo articolo e per
le preziose indicazioni. A Franco Iachello sono debitore dei molti insegnamenti, delle
proﬁcue discussioni e dei consigli e suggerimenti in ormai tanti decenni di frequentazione e di calorosa amicizia, della quale gli sono grato. Inﬁne, desidero ringraziare
l’anonimo referee per gli utili suggerimenti.
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