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1. Sunto

â Nozione intuitiva di simmetria = armonia delle
proporzioni,

â 7→ concetto di simmetria in senso matematico (bilaterale,
traslazionale, ornamentale, cristallografica, platonica, ... ),

â 7→ idea generale che sta sotto tutte queste forme, cioè
quello di invarianza rispetto ad un gruppo di
trasformazioni.

â Lo scopo è provare a chiarire passo per passo gli aspetti
matematici dell’idea di simmetria.

Attenzione: stagione N° 2619 di una serie iniziata con
Talete di Mileto. In caso di noia:
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2. Descrittori di Königsberg: Anschauungen, Begriffen
und Ideen

So fängt denn alle menschliche Erkennt-
nis mit Anschauungen an, geht von da
zu Begriffen und endigt mit Ideen. (Tut-
ta la conoscenza umana principia con
osservazioni/intuizioni esperienziali, poi
passa a concetti/nozioni e finisce con
idee).
[–Kant, Kritik der reinen Vernunft,
(1781)]

 punto di vista della matematica: costruire e organizzare
concetti e idee in modo da evidenziarne i pattern, o le simmetrie.
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Disclaimer: il sunto è l’inizio dell’introduzione di Symmetry di
Hermann Weyl (1952, Princeton University Press).

Caveat: la citazione di E. Kant è l’epigrafe dell’introduzione del
Grundlagen der Geometrie di D. Hilbert (1899).
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3. La parola ’simmetria’

â L’origine è il termine greco συμμετρία,
attraverso il latino analogo symmetria.

â Problema: significati diversi nei secoli.
Armonia, proporzione, euritmia,
commisurazione (il termine più vicino), …

â Estremi: significato estetico, significato
matematico (ordine, bellezza, perfezione =
il massimo della simmetria (sfera); caos e
disordine)

â Simmetria assiale/bilaterale: definizione di
riflessione.

â Simmetria di rotazione e …

» Problema: definizioni? «
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Molte traslazioni, riflessioni, rotazioni =⇒ gruppo di isome-
trie del piano (cristallografico piano). E spazio delle classi di
equivalenza.



































4. Tipi di simmetrie

(1) Simmetrie nello spazio (dimensione 1, 2, 3, …)
(2) Simmetrie nello spazio-tempo
(3) Simmetrie non isometriche: dilatazioni, affinità, spirali e

sezione aurea, la prospettiva, omografie, ...
(4) Simmetrie non-lineari: ogni sistema dinamico (il tempo è un

gruppo abeliano).
(5) Simmetrie continue e/o discrete: gruppi di Lie. =⇒

Teorema di Noether e leggi di conservazione.
(6) Mancanza di simmetria ?

=

(7) Cosa ha a che vedere con il caos e l’ordine?
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5. Concetti e definizioni

(1) Congruenze di triangoli e movimenti rigidi: Euclide.
(2) Il concetto di trasformazione: la teoria degli insiemi.
(3) Trasformazioni della geometria classica: il calcolo

infinitesimale, Gauss.
(4) Grundlagen der Geometrie: Hilbert, Klein e i fondamenti

della Geometria del Novecento.
(5) Le simmetrie sono la geometria e la geometria è l’insieme di

simmetrie?
(6) Il concetto di gruppo, di gruppoide e di categoria: le

operazioni di composizione e di inversione.
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6. I sette ponti di Königsberg

Leonhard Euler (1707–1783) : trovare una passeggiata (cammi-
no) nella città di Königsberg (o Regiomontium il latino) che
attraversi una e una sola volta tutti i sette ponti. La soluzio-
ne (negativa) fu data nel 1736 e pubblicata nel 1741 in Solutio
problematis ad geometriam situs pertinentis.(1).

(1)(Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae 8, 1741, pp.
128-140)http://www.math.dartmouth.edu/~euler/pages/E053.html
Osserviamo che I. Kant (1724 – 1804) nacque e visse a Königsberg. Anche D.
Hilbert (1862 – 1943) nacque lì, e frequentò lo stesso liceo di Kant.

http://www.math.dartmouth.edu/~euler/pages/E053.html










7. Il gioco del 15

Problem solving, dimostrazioni e trasformazioni :

?→ ?←

â Ogni mossa: una trasformazione.
â Si può risolvere, dalla prima configurazione?
â Da quali configurazioni si può risolvere?
â Cosa c’entra con il concetto di gruppo e trasformazione?
â Ha a che fare con il gruppo di simmetrie di un icosaedro?
â E con i ponti di Königsberg?
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8. Riduzionismo: il gioco del 3

â Il vuoto si sposta ciclicamente tra quattro caselle.
â Ad ogni spostamento corrisponde una trasformazione della
configurazione.

â Delle 3! = 6 possibili configurazioni iniziali (con il vuoto in
basso a destra), soltanto 3 sono risolubili. Le altre 3 no.

â Permutazioni pari (123,231,312) e dispari (12,13,23).
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9. Il gioco dell’ n2− 1

â Iterando: sapere come risolvere per n = 3 e per n = 5, allora …
â …risolvere il gioco dell’ n2 − 1, per ogni intero n ≥ 2.
Risolvibile ⇐⇒ permutazione pari.

â Cammini su grafo: composizione di trasformazioni.
â Gruppi di permutazioni (pari e dispari).
â Esempio non banale di categoria: oggetti e trasformazioni,
con composizione e identità.
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10. Conclusioni (à la Kant)

â La matematica delle simmetrie: (prima
osservazioni/intuizioni esperienziali …) varî esempi, dalla
storia e dalla scienza;

â (…poi passa a concetti/nozioni …) Trasformazione di uno
spazio in sé, e gruppo di trasformazioni.

â (…e finisce con idee) Astrazione: gruppo, gruppoide,
categoria, e trasformazioni tra categorie di idee (morfismi di
gruppi, funtori tra categorie).

â In matematica, le idee (per quanto astratte) diventano di
nuovo oggetto dell’esperienza intuitiva.

â Osservazione finale:
Ü Gli esempi sono semplici, e un po’ trascurati (richiedono il
tempo e la pazienza dei cacciatori/raccoglitori).

Ü I concetti e le nozioni: sovrabbondanti (@google).
Ü Le idee, abbiamo davvero ancora il tempo di coltivarle? Per
quanto tempo ancora energie per condividerle?
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