Relazione conclusiva del lavoro interdisciplinare matematica-storia dell’arte sul
mondo delle simmetrie, dell’armonia e della bellezza.
Classi coinvolte : III liceo scientifico P.N.I. ( 20 alunni ) e IV liceo scientifico P.N.I. ( 13 alunni).
La progettazione del tema proposto è nata dall’ esame di una dispensa che ci ha proposto la
professoressa Tamone.
Ci è sembrato interessante e stimolante per gli studenti affrontare l’ argomento “simmetrie” da un
punto di vista interdisciplinare coinvolgendo il nostro collega di Disegno e Storia dell’Arte prof.
Antola che ha curato l’ aspetto storico-artistico e che ha svolto parallelamente al nostro lavoro la
parte pratica di analisi di alcune opere d’arte dal punto di vista delle simmetrie e dell’armonia che
queste hanno intrinsecamente e che ci trasmettono guardandole. La realizzazione, secondo criteri
grafico strutturali stabiliti a priori, è stata condotta dagli alunni su fogli da disegno, carta da lucido,
acetato, e strumentazione grafica opportuna e conclusa con una relazione individuale sul lavoro
svolto e su ciò che si è scoperto tramite l’analisi.
I lavori prodotti dagli studenti saranno presentati in una mostra il 5 e 6 novembre prossimi nel
nostro liceo nell’ambito del Festival della scienza.
Il lavoro è stato svolto in ore curricolari perché i temi trasformazioni geometriche e strutture
algebriche sono previsti nei programmi di matematica del liceo scientifico P.N.I. e lo stesso vale per
le analisi delle opere in storia dell’arte.
Trattandosi di classi differenti, terza e quarta, gli argomenti sono stati approfonditi in modo diverso.
.
Di seguito è fornita la dispensa dalla quale siamo partite per il nostro lavoro.
La parte storico-artistica è stata trattata dal collega di Storia dell’Arte.

“Come strutture numeriche, armonia e bellezza in natura e nell’arte possano
incontrarsi”.

§1 Sul “senso del bello”, armonia, simmetria, dal mondo greco al pensiero attuale : un viaggio
tra filosofia, matematica e fisica.
Il senso estetico o emozionale del “bello” é certamente molto soggettivo, influenzato dall’età,
dall’ambiente, dal periodo storico ; ma per lo più ci troviamo a condividere l’idea di trovare “belle”
certe immagini della natura come fiori di varie specie, ali di farfalle, conchiglie, arcobaleni, fiocchi
di neve, o certe opere d’arte o particolari elementi architettonici .
Che cosa ci fa apparire “belle” queste espressioni della natura o dell’arte? Sembra verosimile che in
ognuna vediamo un accordo armonico tra le parti e contemporaneamente una rispondenza di
proporzioni tra le singole parti e il tutto . La proprietà di apparire un’unità armonica, basata su
precisi rapporti delle parti tra loro e con il tutto é sostanzialmente ciò che viene chiamato
“simmetria” nel De Architectura di Vitruvio ( ∼ 27 a.C. ) . Ma facciamo un passo indietro. Il
termine “simmetria” , derivato dal greco συν ( con ) e μετρον ( misura ) , originariamente
significava “commensurabilità”, ossia possibilità di porre in rapporto numerico due o più elementi,
attraverso l’individuazione di una “misura comune” contenuta in ciascuno un numero intero di
volte. Questo é il significato di “simmetria” che si trova negli Elementi di Euclide .
I pitagorici, che consideravano il “numero” base di tutte le conoscenze ( “gli elementi dei numeri
sono gli elementi delle cose” ) credevano sempre possibile commisurare due grandezze attraverso
rapporti di numeri interi . Questa visione strettamente aritmetica si correlava però con aspetti
geometrici e di consonanze musicali . Ad esempio, attraverso i numeri 1, 2, 3, si ottiene come
somma il 6, considerato “numero perfetto” perché somma dei suoi divisori ; inoltre 1, 2, 3
rappresentavano rispettivamente

il punto, la linea nel piano e la figura piana , mentre il 4

rappresentava il “solido”. Infine ,attraverso 1, 2, 3, 4 si sapevano descrivere i rapporti degli
intervalli musicali principali ( 2:1 l’ottava, 3:2 la quinta, 4:3 la quarta ).
Come conseguenza di una commensurabilità sempre possibile, la scuola pitagorica aveva una
visione dell’universo come regno della simmetria

( teoria dell’ “armonia cosmica” ) . La

dimostrazione dell’incommensurabilità tra lato e diagonale del quadrato ( Euclide ) mandò in crisi
tale concezione e pose il problema di sapere “dove” potesse trovarsi la simmetria , almeno dal punto
di vista geometrico .
Una prima risposta fu data dalla scoperta dei cosiddetti “solidi regolari”, ossia quelli i cui lati e
angoli sono tutti uguali . Euclide provò che ve ne possono essere solo cinque : tetraedro ( quattro
facce triangolari ), esaedro o cubo ( sei facce quadrate ), ottaedro ( otto facce triangolari ),
dodecaedro (dodici facce pentagonali ), icosaedro ( venti facce triangolari ) .

D’altra parte, il significato originario di simmetria conduceva all’idea di “accordo” tra elementi,
fondato su numeri e misure .

Infatti due grandezze commensurabili possono sempre essere

collegate, messe in rapporto tra loro ; e nel Filebo di Platone si dice che l’introduzione di rapporti
numerici elimina la discordanza degli opposti, che in tal modo diventano “simmetrici e consonanti”.
Proprio in Platone la “simmetria” come proprietà legata alla presenza di “proporzioni armoniche”
comincia ad essere associata al concetto di “bellezza”. Questa idea é ripresa da Aristotele, per il
quale la “proporzione” ( συμμετρια) e la “ordinata disposizione” ( ταξις ) sono le principali forme
di bellezza . Questo é il canone a cui si ispirano le statue di Policleto, e che si ritrova anche nel
Timeo di Platone in cui , sotto forma di mito, si descrive la nascita e la struttura di ciò che in natura
esiste , in modo strettamente correlato ai solidi regolari. Ai quattro elementi che costituiscono il
mondo corporeo – fuoco, terra, aria, acqua – vengono attribuite rispettivamente le forme del
tetraedro, esaedro, ottaedro e icosaedro . Al dodecaedro é associata la “forma dell’universo” : tale
solido era infatti ritenuto da Platone la forma “usata dalla divinità per ricamare le costellazioni
sull’insieme dei cieli”. Tale idea ha influenzato anche l’arte : Salvador Dalì nel suo “Sacramento
dell’Ultima cena” disegna un grande dodecaedro fluttuante sul tavolo del banchetto. I solidi regolari
( cioè gli elementi fondamentali ) hanno poi una struttura che viene descritta come composizione di
“triangoli elementari” particolari, il triangolo rettangolo isoscele e la metà del triangolo equilatero :
ogni faccia di un solido é ottenibile attraverso tali triangoli e questa struttura consente di motivare le
trasformazioni degli elementi fondamentali attraverso la separazione e la ricombinazione dei
triangoli. Questo tentativo di spiegazione di “struttura atomica” é posto tuttora in rapporto con
l’attuale fisica delle particelle elementari . Nello stesso Timeo viene messo già in evidenza il tipo
più comune di “simmetria” di cui abbiamo esperienza : quella del corpo umano , che é nel regno
animale l’esempio più diffuso di quella che chiamiamo “simmetria bilaterale” (cioé tra destra e
sinistra ) .
L’evoluzione del concetto originario di simmetria conduce a chiamare “simmetrico” anche un
“tutto” composto da elementi tra loro “simmetrici” cioè in qualche rapporto di commensurabilità .
La diffusione del concetto di simmetria nel mondo latino é dovuta principalmente al trattato di
Vitruvio citato sopra e viene vista per lo più come proprietà di un “tutto” composto da parti legate
da precise corrispondenze numeriche. In Vitruvio emerge ancora più chiaramente il legame tra
simmetria, gradevolezza estetica, presenza di armonia nelle proporzioni , seppure limitatamente al
campo dell’architettura . In Vitruvio possiamo ad esempio leggere : “Il progetto di un tempio
dipende dalla simmetria, i cui principi devono essere diligentemente osservati dall’architetto . Essi
sono dovuti alla proporzione . La proporzione é una corrispondenza tra le misure degli elementi di
un’intera opera, e dell’intero con una certa parte scelta come modello” .

Nell’evoluzione storica del concetto di simmetria una tappa importante é costituita dai lavori di
Claude Perrault, medico e architetto francese vissuto nella seconda metà del Seicento che operò
nell’ambito di quel movimento culturale chiamato in Francia “Querelle des Anciens et des
Moderns” . Scrive Perrault che l’idea di simmetria va cercata in un “rapporto d’uguaglianza tra
parti opposte” ; é la versione intuitiva di quella che noi chiamiamo simmetria bilaterale , che a sua
volta é un caso particolare di simmetria di riflessione cioè la simmetria di una configurazione
costituita da parti che sono l’una l’immagine speculare dell’altra .
L’idea di “uguaglianza tra le parti” di Perrault é chiaramente ancora molto intuitiva ,e in parte errata
se per “uguaglianza” si intende “sovrapponibilità” o “congruenza” : basta pensare che tra due
oggetti che si corrispondono per riflessione speculare intercorre un rapporto di uguaglianza di
“forma e grandezza” ma anche uno di disuguaglianza . L’idea é ben esemplificata in “Attraverso lo
Specchio” di L.Carroll : Alice, passata al di là dello specchio,trova una stanza che é “la stessa” di
prima ( sedie, tavolo, caminetto ) ma nello stesso tempo “diversa” perché ad esempio l’orologio “al
di là” delle specchio segna le ore in senso antiorario per chi é “al di qua” . Un altro esempio é
costituito dalle mani destra e sinistra : esse non sono sovrapponibili, ma sono l’una l’immagine
speculare dell’altra , ed é ragionevole che una configurazione costituita da una mano destra ( o
sinistra ) e dalla sua immagine speculare si possa definire “simmetrica” : ma in che senso ?
Problemi di questo tipo ebbero riflessioni anche sul pensiero filosofico . Il “dilemma delle mani”
venne usato da Kant come argomento a favore dell’esistenza di uno “spazio assoluto” anziché dello
spazio come insieme di relazioni tra oggetti ; una volta interpretata l’uguaglianza come congruenza
tramite “operazioni spaziali” , due regioni dello spazio come quelle occupate da una mano destra e
una sinistra non sono “uguali” rispetto allo spazio assoluto .
Un passo avanti verso la soluzione del problema si ebbe nell’abito della “cristallografia” nella
seconda metà dell’Ottocento . L’idea é quella di definire simmetrica una figura nel suo insieme se,
come disse il matematico Hermann Weyl ( 1885–1955 ) “c’é qualcosa che puoi fare alla figura in
modo che,quando hai finito di farla, la cosa sembra uguale a prima” ; più precisamente, se é
costituita da parti tali che possano “scambiarsi” le posizioni reciproche rispetto a determinate
“operazioni” in modo che tutto resti invariato . Le “operazioni”, come si vedrà poi meglio, possono
essere: riflessioni, rotazioni, traslazioni o loro “combinazioni” come ad esempio la
“glissoriflessione” ( traslazione seguita da riflessione rispetto ad una retta parallela alla direzione
dello spostamento ) e verranno tra poco descritte con precisione nel “piano”
( spazio bidimensionale ) .
Vediamo anzitutto qualche esempio molto intuitivo .

Presentano simmetria di riflessione molte della specie del regno animale ; poi alcune “forme” note,
come ad esempio quella a “otto” ( 8 ), il simbolo “∞” di “infinito” , una bilancia a bracci uguali .
Ogni molecola può , in teoria, esistere in due forme speculari ( ad esempio, il destrosio e il
levulosio per gli zuccheri ) ma la natura privilegia molecole sinistrorse .
La simmetria bilaterale é talmente diffusa tra gli animali che riesce difficile pensare si possa
attribuire al “caso” ; sembra ragionevole ipotizzare che per qualche ragione l’evoluzione “naturale”
abbia privilegiato, tra le possibili aggregazioni dei trilioni e trilioni di molecole disponibili, delle
configurazioni simmetriche, eventi la cui probabilità era di gran lunga inferiore a quella di esiti
asimmetrici . Alcune motivazioni si possono già notare con relativa facilità : la presenza di
simmetria facilita la percezione, e indubbiamente serve a “economizzare” . Ma, andando un po’ più
in profondità, possiamo anche notare ad esempio che la simmetria bilaterale a livello degli occhi
permette la “visione binoculare” attraverso cui il cervello valuta ( con opportuna
“trigonometrizzazione” ) la distanza di un oggetto . Questa particolare funzione della bilateralità era
sfuggita anche a eminenti studiosi della prospettiva come Brunelleschi o Piero della Francesca e
addirittura a menti illustri quali Leonardo da Vinci o Newton , sebbene il corpo umano fosse sempre
più studiato dal punto di vista dei rapporti numerici tra le varie parti, sintetizzati poi
nella
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contemporaneamente in un cerchio e in un quadrato ( é molto nota la versione disegnata da
Leonardo da Vinci , oggi riproposta nella moneta italiana da 1 euro ) . Gli studi sul DNA umano
hanno inoltre messo in evidenza che nel cromosoma “Y” quasi un ottavo delle lettere “G”, “C”,
“T”, “A” formano delle sequenze “palindromiche”, cioè tali che risultano identiche se lette nei due
“versi” sui due filamenti della doppia elica ( e per questo il cromosoma Y é stato definito da
qualcuno una “galleria degli specchi” ); si pensa che questa simmetria possa servire a fornire “copie
di riserva” nel caso di mutazioni nocive .

Presentano simmetrie rotazionali ad esempio il trifoglio e la molecola di ammoniaca NH3 ( che
rimangono invariate rispetto a rotazioni di 2π/3 ) , il quadrifoglio o un cristallo cubico come il
cloruro di sodio ( in cui la struttura ricopre se stessa se soggetta a rotazioni di ampiezza π/2 ) , le
cellette degli alveari , certi fiori a sei petali come la “scilla bifolia”( rispetto a rotazioni di ampiezza
2π/6 ) .
Hanno simmetria traslazionale le “forme”che non mutano aspetto se spostate in varie direzioni .
Sono simmetrici per traslazione ad esempio disegni regolari in cui il tema si ripete a intervalli fissi .

La simmetria di traslazione ha particolare rilievo nell’arte ornamentale ,nello studio dei fregi o
mosaici . Rispetto a operazioni di traslazione in due direzioni, si é provato che vi sono 17 classi
( già usate nel trecento per le decorazioni dell’ Alhambra e poi riprese da Escher nel Novecento ) .
Si ha simmetria di traslazione anche in alcuni animali ( come i centopiedi ) o vegetali
( disposizione delle foglie in certe piante ) .

Presentano glissosimmetria ad esempio le orme lasciate da un cammino in cui si alternano il piede
destro e quello sinistro ( la direzione é quella dello spostamento ) . Anche nei fregi classici e in
alcune ceramiche dei nativi americani del Nuovo Messico é frequente la glissosimmetria . Non é
difficile notare che , mentre la simmetria traslazionale trasmette l’impressione di movimento in una
direzione, la simmetria di glissoriflessione produce una sensazione visiva di “serpeggiamento” .
A livello tridimensionale, sono possibili ulteriori tipi di simmetria, ad esempio la simmetria
elicoidale, rotazione attorno ad un certo asse accompagnata da riflessione lungo l’asse stesso ; un
esempio tipico é la simmetria presente nel cavatappi, o quelle che presentano gli steli di alcune
piante ( “fillotassi”: riprenderemo più avanti questo discorso da un altro punto di vista ) .

A livello bidimensionale, vediamo ora di presentare in modo rigoroso come “trasformazioni” nel
piano le “traslazioni”, “rotazioni”, “riflessioni” . Ognuna di queste trasformazioni é una particolare
“affinità” ossia una corrispondenza biunivoca tra due piani π , π’ che ad ogni punto P di
coordinate ( x,y ) in π associa il punto P’ di coordinate ( X,Y ) in π’ secondo una corrispondenza
del tipo :
X = ax + by + c
Y = a’x + b’y + c’

con a, b, c, a’,b’,c’ reali , ab’–a’b ≠ 0 .

Dato che i punti di un piano si possono porre in corrispondenza biunivoca con l’insieme R2 delle
coppie ordinate di numeri reali ( tramite sistemi di coordinate ), un’affinità espressa come sopra si
può vedere come una funzione f : R2 → R2 definita da : f( ( x,y ) ) = ( X,Y ) = ( ax + by + c , a’x +
b’y + c’ ) .
Un’affinità é una rotazione di ampiezza α in senso antiorario se a = cosα , b = – senα , a’ = senα ,
b’= cosα ; é una traslazione se a = b’ = 1 , b = a’ = 0 , ossia se é del tipo X = x + c , Y = y + c’ .
Per quanto riguarda le riflessioni, si dice riflessione rispetto ad una retta r l’affinità che ad ogni
punto del piano associa il suo simmetrico rispetto a r ( secondo l’usuale definizione in geometria
euclidea ). Se r é una retta parallela all’asse y di equazione x = c , la riflessione é descritta
semplicemente da: X = 2c – x , Y = y ; in generale, se r é una retta di coefficiente angolare tgα ,
la riflessione rispetto a r é descritta da : X = cos(2α ) x + sen(2α ) y , Y = sen(2α ) x – cos(2α ) y
Notiamo che le rotazioni, traslazioni, riflessioni nel piano sono trasformazioni che “conservano le
distanze” e per questo vengono chiamate “isometrie” . Invece in generale un’affinità non
“conserva” le distanze . Si dimostra che i possibili tipi di isometrie nel piano sono : riflessioni,
rotazioni, traslazioni, glissoriflessioni . Una isometria piana che lascia fisso un punto é una
rotazione o una riflessione, una isometria che non fissa punti é una traslazione o glissoriflessione .

§ 2 Gruppi , permutazioni, simmetrie . L’eredità e i misteri di un genio .
Lo strumento che permette di giungere alla nozione di simmetria che oggi usiamo é il concetto di
“gruppo” . Partiamo da un esempio,legato proprio alle “trasformazioni” sopra descritte . Sia G
l’insieme delle rotazioni di ampiezza α = 2π/n e multipli interi di α e n fissato ( in senso antiorario )
In G definiamo un’operazione, che denoteremo “∗” , attraverso l’usuale composizione di funzioni :
precisamente, se f , h sono due rotazioni del tipo precedente di ampiezze rispettive k1α , k2α
allora f∗h é la composta hof . Notiamo che :
• f∗h é rotazione di ampiezza ( k1+k2)α = ( k1+k2) (2π/n) in senso antiorario, quindi é un elemento
di G
e se f1 , f2 , f3 sono elementi di G si ha : f1∗( f2∗f3 ) = ( f1∗f2)∗f3
• la rotazione g di ampiezza nα = 2π é tale che g∗f = f = f∗g per ogni elemento f di G
• se f ∈ G é la rotazione di ampiezza k1α , la rotazione f’ di ampiezza 2π – k1α é tale che f∗f’ =
f’∗f = g ( rotazione di ampiezza 2π ) .
In generale, diremo gruppo un insieme G strutturato con un’operazione , che denoteremo “∗” dotata
delle proprietà di seguito descritte .
♦ associatività : a∗( b∗c ) = ( a∗b)∗c per ogni a, b, c in G
♦ esistenza di “elemento neutro”: esiste un elemento g tale che a∗g = a = g∗a per ogni a in G
♦ esistenza dell’“inverso” : per ogni elemento a di G esiste a’ in G tale che a∗a’= g = a’∗a ,
dove g é l’elemento neutro .
Gli esempi più noti di gruppo sono quello dei numeri interi e dei razionali, in cui l’operazione “∗”
é la “somma” . I razionali non nulli sono a loro volta un gruppo rispetto al “prodotto” usuale . Tali
gruppi sono “commutativi” .

Le isometrie formano un gruppo rispetto all’operazione di

“composizione” . Vedremo che su tali gruppi é basato l’attuale concetto di simmetria . Le rotazioni
di ampiezza α = 2π/n radianti (in senso antiorario ) e multipli interi di α e n fissato costituiscono a
loro volta un gruppo , sempre rispetto alla “composizione”. Notiamo che ogni elemento di tale
gruppo si può ottenere attraverso un numero finito di composizioni della rotazione di ampiezza
2π/n ; si dice che é un “gruppo ciclico” .
Se G é un insieme finito e dotato di un’operazione “∗” rispetto a cui é un “gruppo”, si può
( specialmente se il numero di elementi di G é “abbastanza piccolo”! ) visualizzare il modo di
operare di ∗ con gli elementi del gruppo, attraverso una opportuna tabella, detta usualmente

“tabella di moltiplicazione” , in cui all’incrocio tra la “riga” di posto “i” e la “colonna” di posto “j”
si legge quanto vale ai * aj .

Sia G = {a1 , a2 ,…, an } . Allora la tabella é strutturata nel modo seguente:
∗

.....

aj

.....

.....
ai

ai * aj

Sia G = {a1, a2, a3}, rispettivamente G = {a1, a2, a3, a4 }. Supponiamo che l’elemento “neutro” sia
a1. Si può provare che le operazioni “∗” e “∗∗” descritte dalle tabelle seguenti determinano strutture
di gruppo .
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Sia Sn = { f : { 1, 2, …, n } → { 1, 2, …, n }, f biunivoca }. Vediamo che si può dotare Sn di
una struttura di gruppo , che ha avuto storicamente un ruolo importante, e ha notevoli collegamenti
con il concetto di “simmetria”, come vedremo .
Si sa che Sn ha n! ( = n ( n–1 ) ( n–2) ⋅⋅⋅ 1 ) elementi . In Sn consideriamo l’operazione ∗ data
dalla “composizione” di funzioni nel senso usuale, cioé definita da : f∗g = gof per ogni coppia f, g
( dove gof ( i ) = g( f ( i ) ) per ogni i ( 1 ≤ i ≤ n ) ) . Tale operazione rende Sn un gruppo , detto
gruppo delle permutazioni di n elementi : l’elemento neutro é dato dalla permutazione “identica”
cioè quella f definita da f( i ) = i per ogni i . Ad esempio, consideriamo S3 ( che ha 6 elementi )
. Esso e’ costituito da :
• permutazione “identica” che sarà denotata con I
• permutazione α1 definita da : α1(1) = 2 , α1(2) = 3 , α1(3) = 1
• permutazione α2 definita da : α2(1) = 3 , α2(2) = 1 , α2(3) = 2
• permutazione α3 definita da : α3(1) = 1 , α3(2) = 3 , α3(3) = 2
• permutazione α4 definita da : α4(1) = 3 , α4(2) = 2 , α4(3) = 1
• permutazione α5 definita da : α5(1) = 2 , α5(2) = 1 , α5(3) = 3
La tabella di moltiplicazione di S3 relativa all’operazione “di composizione” sopra definita e’la
seguente . Notare che S3 non é commutativo.
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Oggi, a duemilacinquecento anni dalla συμμετρια di Euclide come commensurabilità , siamo
arrivati a definire la simmetria come “invarianza rispetto a un gruppo di trasformazioni”. Se una
configurazione, diciamo X ,viene lasciata invariata dagli elementi di un gruppo G , diremo che G
é il gruppo delle simmetrie di X . Vediamo vari esempi .
a) Nei casi di simmetria rotazionale presentati a pag.6 , i gruppi di simmetria sono costituiti dalle
rotazioni di ampiezza 2π/n e loro multipli interi, per n rispettivamente uguale a 3,4,6 ( tale n
viene detto l’ordine della simmetria ) .
b) Se a,b,c∈R, l’espressione ab+bc+ca é invariante rispetto al gruppo S3 delle permutazioni di a,b,c
c) Se p(x) = ax2+bx+c é un polinomio di secondo grado con discriminante Δ positivo , é ben noto
che p(x) ha due radici reali distinte x1, x2. Si sa che x1+x2= – (b/a) , x1x2= c/a , e pertanto
l’espressione che determina x1, x2 si può esprimere con ½[( x1+x2)±√ x1+x2)2– 4 x1x2] . Tale
espressione é simmetrica rispetto al gruppo S2 delle permutazioni di due elementi, in quanto resta
invariata rispetto allo scambio tra x1 e x2 . Vedremo tra breve che c’é un incredibile collegamento
tra problemi di risoluzione di equazioni polinomiali, gruppi Sn e simmetrie .
d) Il gruppo delle simmetrie di un poligono regolare . Consideriamo un poligono regolare di n lati
, e lo pensiamo inscritto in una circonferenza il cui centro denotiamo con O . Indichiamo con A1
,…, An la sequenza dei vertici ( letta, tanto per fissare le idee, in senso orario ) .
A1
An

A2
A3
A4

Il gruppo delle simmetrie é detto “gruppo diedrale” , si indica con Δn ed é costituito da 2n elementi ,
come ora mostriamo . Ogni elemento di Δn é una trasformazione che lascia fisso il poligono ,

quindi in particolare “manda vertici in vertici” e lascia fisso il centro O , quindi é l’identità oppure
é una rotazione di centro O oppure é una riflessione rispetto ad una retta passante per O ( simmetria
assiale ) . Per quanto ora detto, le rotazioni di centro O sono al massimo tante quanti sono i vertici,
ossia n . D’altra parte, la rotazione di ampiezza 2π/n radianti in senso antiorario attorno ad O , che
chiameremo ρ , sta in Δn , come pure le composizioni ρoρ=ρ2, ρoρoρ=ρ3 , ρoρoρo....ρoρ ( n–1
volte)=ρn–1 . Quindi in Δn vi sono le n rotazioni ora descritte . Inoltre, anche le simmetrie assiali
sono al massimo tante quanti i vertici ; vediamo che anch’esse sono esattamente n . Sia σ la
riflessione rispetto alla retta OA1 .
Le trasformazioni : σ, ρoσ , ρ2oσ , ρ3oσ , ... , ρn–1oσ sono tutte simmetrie assiali che trasformano
A1 ciascuna in uno dei vertici A1,..., An. Quindi in Δn abbiamo n rotazioni e n riflessioni, in tutto 2n
elementi .
Descriviamo ora esplicitamente Δ3 , ossia il gruppo delle simmetrie del triangolo equilatero .
Secondo le notazioni precedenti, siano I l’identità , ρ la rotazione di ampiezza 2π/3 radianti in
senso antiorario attorno ad O , σ la riflessione rispetto alla retta r1 bisettrice dell’angolo “in
posizione 1”
1

2

3

Allora , gli elementi di Δ3 sono : I , ρ , ρ2= rotazione di ampiezza 4π/3 radianti in senso antiorario
attorno ad O, σ, ρoσ = riflessione attorno alla retta r3 , ρ2oσ = riflessione attorno alla retta r2 ,
bisettrici rispettivamente dell’angolo “in posizione 2” e rispettivamente dell’angolo “in posizione 3”
1

2

1

3

2

3

1,A
Allora, supposto di partire da :
2,B

3,C

( ossia : vertice A in posizione 1, vertice B in posizione 2, vertice C in posizione 3 ) avviene
che :
• dopo l’azione di ρ si ha A in posizione 2, B in posizione 3, C in posizione 1,
• dopo l’azione di ρ2 si ha A in posizione 3, B in posizione 1, C in posizione 2,
ossia rispettivamente si hanno le configurazioni:

1,C

2,A

1,B

3,B

2,C

3,A

• dopo le azioni di σ , ρoσ , ρ2oσ si ottengono rispettivamente le configurazioni :
1,A

2,C

1,B

3,B

2,A

1,C

2, 3,C

2,B

3,A

3,A

Allora, é “naturale” associare ognuna delle trasformazioni precedenti con un elemento di S3 ,
come segue :
I con I , ρ con α1 , ρ2 con α2 , σ con α3 , ρoσ con α5 , ρ2oσ con α4 .
Si può verificare facilmente che la tabella di moltiplicazione di Δ3 si ottiene da quella di S3 scritta
in precedenza, una volta sostituiti I , α1 ,…, α5 rispettivamente con I , ρ , ρ2, σ , ρ2oσ , ρoσ . Si
deduce quindi che Δ3 e S3 hanno “la stessa struttura” ; si dice che sono “isomorfi” .
Il gruppo Δ4 delle simmetrie del quadrato é costituito dalle rotazioni di ampiezze rispettive π/2 , π ,
3π/2 in senso antiorario attorno al centro del quadrato, dall’identità, dalla riflessione attorno ad una
diagonale fissata e dalle composizioni di questa ultima con le rotazioni sopra descritte . E’ facile
vedere che Δ4 non coincide con S4 ma é un “sottogruppo” di S4 , ossia é un sottoinsieme di S4 che
ha struttura di gruppo rispetto alla stessa “operazione” di S4 ( notare che il numero di elementi di Δ4
é un divisore del numero di elementi di S4 ; questo avviene per ogni “sottogruppo” di un gruppo
finito ) .

I gruppi diedrali sono gruppi “discontinui” ( detti gruppi “discreti” ) in quanto , oltre all’identità,
contengono trasformazioni che determinano un numero finito di “cambiamenti di posizione” . Vi
sono anche gruppi di simmetria “continui” contenenti infinite trasformazioni che permettono di
passare “da una posizione all’altra con continuità”, come ad esempio il gruppo di simmetria di una
circonferenza, che contiene tutte le rotazioni attorno al centro e tutte le riflessioni rispetto alle rette
che passano per il centro.
A questo punto é abbastanza naturale chiedersi se si possono “classificare” i gruppi di simmetria
discreti delle figure piane , cioè individuare delle “classi” di figure piane tali che le configurazioni
con gruppi di simmetria “isomorfi” ( cioè con la stessa “struttura” ) stiano nella stessa classe .
e) Fregi – Rosoni – Mosaici – Cristalli
Un gruppo di simmetria discreto di una figura piana verifica una ( e una sola ) di queste tre
condizioni :
I ) contiene traslazioni, in un’unica direzione e tutte ottenute come “composizioni” di una
“traslazione–base

II) contiene traslazioni in almeno due direzioni

diverse, ad esempio

III) non contiene traslazioni , come ad esempio

Le figure piane con gruppo di simmetria discreto e del “tipo I” si chiamano fregi .
Le figure piane con gruppo di simmetria discreto e del “tipo II” si chiamano mosaici .
Le figure piane con gruppo di simmetria discreto e del “tipo III” si chiamano rosoni .
Il gruppo diedrale di una figura piana è costituito da n riflessioni e n rotazioni .

Il concetto di gruppo e quello di permutazione sono alla base dell’intuizione con la quale Galois (
1811-1832 ) risolse un problema secolare : quello della “risolubilità per radicali” di equazioni
polinomiali . Vi erano risultati completi fino al quarto grado . L’idea di Galois fu quella di associare
ad ogni equazione di grado n un gruppo di permutazioni ( oggi detto “gruppo di Galois” ) che si
può a posteriori interpretare come un “indicatore delle proprietà di simmetria” della equazione
stessa . Per ogni grado n vi sono equazioni che hanno gruppo di Galois Sn . Galois caratterizzò la
risolubilità per radicali atttraverso una particolare proprietà del gruppo associato . La figura di
Galois é una delle figure più intellettualmente affascinanti e tragiche della storia della matematica .
Genio precoce, per una incredibile combinazione di circostanze, non pote’vedere riconosciuta la
portata dei sui lavori durante la breve vita, conclusa a poco più di vent’anni in un duello pieno di
misteri, su cui molti hanno indagato o congetturato . Nella notte precedente al duello, in cui già
pensava che sarebbe rimasto ucciso, il ragazzo ventenne cercò di riorganizzare i suoi scritti
principali e concluse con una frase : “Non ho più tempo…” che é rimasta famosa ed é stata ripresa
anche in recenti lavori teatrali . Tutto questo materiale fu poi presentato da un fratello e da un
amico a chi finalmente mise in luce la portata di questa straordinaria eredità intellettuale .
La teoria dei gruppi e il concetto di simmetria ad esso collegato hanno avuto enorme rilievo anche
nella fisica. Già alla fine dell’ Ottocento Pierre Curie asseriva, in base al principio di ragion
sufficiente, che “le simmetrie delle cause si devono ritrovare negli effetti”, esprimibile anche, in
termini operativamente più utili, nella forma “le simmetrie dei problemi si ritrovano nelle
soluzioni” . Ma cosa sono le “simmetrie” di un problema ? Sono le trasformazioni che lasciano un
problema invariato rispetto ai parametri più rilevanti, cioè le operazioni mediante le quali un
problema può essere trasformato in un altro “essenzialmente equivalente” ai fini delle soluzioni.
Un principio espresso proprio in termini di invarianza rispetto all’azione di certi gruppi di
trasformazioni é il famoso principio di relatività ristretta che ( formulato nel 1905 da Einstein e già
presente in germe nel pensiero di Galileo ) postula l’invarianza delle leggi fisiche per cambiamenti
di sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme l’uno rispetto all’altro . Più in generale, le
leggi fisiche sono invarianti rispetto alle trasformazioni seguenti : le traslazioni e le rotazioni
spaziali, le traslazioni temporali e le traslazioni di velocità che collegano sistemi in moto rettilineo
uniforme uno rispetto all’altro .
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COMPLEMENTI sui GRUPPI ed ESERCIZI

1. Gruppi infiniti
Sia R2 l’insieme delle “coppie ordinate” di numeri reali . Si può dotare R2 di struttura di gruppo
con l’operazione * definita da : ( a, b ) * ( c, d ) = ( a+c, b+d ) dove “a+c” e “b+d” sono ottenuti
con la “somma usuale” in R . E’ facile vedere che ( 0, 0 ) é l’elemento neutro e che ( –a, –b ) é
l’inverso di ( a, b ) per ogni coppia ( a, b ) .
Sia ora V l’insieme dei vettori del piano applicati nell’origine 0 di un sistema di coordinate Oxy
precedentemente fissato .

2 . Gruppi di trasformazioni del piano . Affinità, isometrie .
Chiamiamo “trasformazione del piano” una corrispondenza biunivoca

di

R2

in

R2

.

Consideriamo in particolare le cosiddette “trasformazioni affini” definite da :
f ( ( x, y ) ) = ( ax+by+c, a’x+b’y+c’) con a, b, c, a’, b’, c’ in R , ab’– a’b ≠ 0 ( questa condizione
garantisce la biunivocità ) , per ogni coppia ( x , y ) . Denotiamo per comodità con A( R2 ) tale
insieme.
A( R2 ) é gruppo rispetto all’operazione
segue :

∗

definita dalla composizione di funzioni, ossia come

f∗g = gof per ogni f, g . L’elemento neutro é rappresentato dalla trasformazione “identità” , ossia
quella f tale che f ( ( x, y ) ) = ( x, y ) per ogni coppia : i coefficienti a, b,…, c’ sono
rispettivamente :
a = b’ = 1, b = a’= c = c’= 0 . Per ogni f definita come all’inizio la “trasformazione inversa” é
data dalla seguente , dove per comodità si é posto ρ = ab’–a’b :
f’( (x, y ) ) = ( ( b’/ρ ) x – ( b /ρ ) y + ( bc’– b’c) /ρ , (– a’/ρ ) x + ( a /ρ ) y + ( a’c – a c’) /ρ )
E’ facile verificare che f∗f’ = f’∗f = identità .
Consideriamo ora il sottoinsieme di A( R2 ) costituito dalle affinità f che “conservano le distanze”
ossia le isometrie : per ogni coppia di elementi ( a, b ) , ( c, d ) di R2 , detti P , Q i punti di
coordinate rispettive ( a, b ) , ( c, d ) si ha allora: la distanza tra P e Q é uguale alla distanza tra i
punti le cui coordinate sono f ( ( a, b ) ) e f ( ( c, d ) ) . Denoteremo con I( R2 ) l’insieme delle
isometrie del piano euclideo . Si può provare che, se f ∈A( R2 ) e f ( ( x, y ) ) = ( ax+by+c,
a’x+b’y+c’) con a, b, c, a’, b’, c’ come sopra detto , allora f ∈I( R2 ) se e solo se sono soddisfatte
le condizioni seguenti :
a2 + a’2 = 1
(•)

b2 + b’2 = 1
ab + a’b’ = 0

Si può inoltre provare che le condizioni ( • ) implicano : ab’–a’b = 1 oppure ab’–a’b = –1 .
Da tali considerazioni si può dedurre che se f ∈I( R2 ) , f ( ( x, y ) ) = ( ax+by+c, a’x+b’y+c’)
allora la trasformazione “inversa” f’ di f in A( R2 ) descritta nella pagina precedente sta
anch’essa in I( R2 )
Questo fatto, unitamente alla banale osservazione che la trasformazione “identità” é ovviamente
un’isometria conduce alla conclusione che I( R2 ) é esso stesso gruppo rispetto all’operazione
considerata in A( R2 ) ; si dice che é un “sottogruppo” di A( R2 ) .

Si può provare ( come detto nel § 1 ) che f ∈I( R2 ) se e solo se f é una rotazione, una riflessione,
una traslazione oppure una composizione di tali trasformazioni.

Osservazioni sul lavoro svolto.

Le due classi coinvolte nel progetto fanno parte di un corso PNI, che include nel programma di
matematica molti dei contenuti della dispensa.
Abitualmente nella nostra scuola trattiamo le simmetrie in terza, solo in forma analitica,
prevalentemente nell'ambito dello studio delle rette e delle coniche, mentre in quarta, dopo aver
introdotto le matrici, le operazioni tra matrici e le proprietà dei determinanti, si affronta lo studio
delle trasformazioni geometriche (affinità) e della composizione di trasformazioni, classificandole
in base alle loro proprietà , ed accennando al concetto di gruppo di trasformazioni.

Rispetto quindi a quanto solitamente proposto agli alunni, quest'anno abbiamo dato maggiore spazio
al concetto di gruppo, e introdotto quello di isomorfismo, solitamente non trattato.
Inoltre, in particolare nella classe quarta, sono stati approfonditi alcuni aspetti del programma
solitamente trascurati: analogie tra gruppi diedrali, di permutazioni, di trasformazioni, classi resto.

Classe terza ( insegnante Carla Lesino)
Per poter presentare l’argomento in modo agevole e completo

ho preferito far precedere l’

argomento dall’introduzione al concetto di matrice , operazioni tra matrici , determinante di una
matrice quadrata, che generalmente sono previsti nella classe quarta. Questo mi ha permesso di
caratterizzare le trasformazioni geometriche e in particolare le isometrie in termini di determinante
della matrice associata.
Questa prima parte ( matrici , determinanti , generalità , isometrie ) ha richiesto circa quindici ore di
lezione, che non hanno comportato difficoltà di apprendimento da parte degli studenti.
Ho proceduto poi con l’introduzione del concetto di struttura algebrica ed in particolare di gruppo,
fornendo esempi di gruppi tratti dall’aritmetica modulare, dagli insiemi numerici, ed infine ho

introdotto i “ gruppi di trasformazioni geometriche “ per giungere al concetto di strutture isomorfe.
Questa parte ha richiesto circa dodici ore.
Gli studenti hanno incontrato difficoltà nella verifica di strutture di gruppo : il maggiore ostacolo è
stato l’uso di un corretto formalismo . Pertanto le verifiche scritte proposte hanno dato risultati
positivi per gli studenti maggiormente dotati di capacità intuitive.
A completamento dell’attività gli studenti hanno visitato la mostra interattiva “ Simmetrie e
specchi” presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano.
Il prossimo anno scolastico l’argomento verrà ripreso e completato.

Classe quarta ( insegnante Maria Rosaria La Piana)

Argomenti già svolti in terza:
z

simmetrie assiali e centrali, rotazioni, traslazioni in forma analitica

z

ricerca di assi e centri di simmetria delle coniche

z

punti uniti e rette unite

z

funzioni pari e dispari

Il tempo dedicato a questi argomenti è difficilmente quantificabile in quanto vengono svolti in vari
momenti dell'anno, e ripresi più volte. Si può valutare circa in 15 ore

Argomenti abitualmente svolti in quarta:
z

Matrici , determinanti e loro proprietà, operazioni tra matrici (6 ore)

z

Strutture algebriche: gruppi, anelli, corpi, campi (anche con esempi in aritmetica modulare)
(5 ore)

z

Trasformazioni geometriche come corrispondenza tra punti di un piano e come
cambiamento di base, e loro rappresentazione matriciale (4 ore)

z

affinità e loro classificazione anche mediante il concetto di invariante (6 ore)

z

Permutazioni (nell'ambito dello studio del calcolo combinatorio) (1 ora)

Argomenti svolti nell'ambito del PLS:

z

gruppi diedrali (2 ore)

z

isomorfismi tra gruppi (3 ore)

z

aritmetica modulare (solitamente accennata) (2 ore)

z

collegamenti tra i vari concetti (6 ore)

Le caratteristiche della classe coinvolta nel progetto hanno certamente facilitato il lavoro, in quanto
molti alunni sono dotati di capacità intuitive e attitudine per la materia ed hanno partecipato molto
attivamente alle lezioni. Anche gli alunni meno portati per la materia hanno comunque seguito con
facilità, probabilmente perchè l'argomento era presentato in modo meno tradizionale e li ha
incuriositi. Difficoltà sono comunque emerse nelle verifiche scritte, in quanto il formalismo non
sempre è stato assimilato in modo corretto e quindi lo svolgimento degli esercizi era molto
impreciso.

I testi di riferimento per entrambe le classi sono stati , oltre la dispensa , “ Trasformazioni
geometriche e strutture algebriche” Bergamini, Trifone, Barozzi ed. Zanichelli;” Format, Spe”
Maraschini , Palma ed. Paravia.

(Per compiti assegnati ed esercizi svolti, vedere all. 1 a)

L’analisi grafico-strutturale come mezzo per evidenziare i rapporti armonici nell’opera
d’arte.
Classe III e IV C, (prof. Sergio Antola)
La nostra naturale predisposizione alla definizione del “bello” deriva dall’abitudine, fin dai
tempi antichi (civiltà egizia e poi greca e quindi romana etc…) fino in larga parte ai nostri giorni, di
produrre opere architettoniche, scultoree e pittoriche basandosi su concetti filosofici che si
concretizzano attraverso la matematica ed in particolare la geometria.

Nelle opere, l’uso della composizione su base matematica ha portato e determina a tutt’oggi
relazioni di proporzioni e di armonia a volte semplici a volte più complesse, ma sempre
(consapevolmente o inconsapevolmente) percepite dal nostro occhio e dalla mente alla ricerca
naturale e fisiologica di “equilibrio” di “bellezza” e di “appagamento psichico”.
Certamente i rapporti di simmetria basati sul ribaltamento attorno ad un asse (simmetria assiale),
attorno ad un punto (simmetria rotatoria), dallo spostamento lungo un asse (simmetria traslatoria) o
i rapporti legati alla proporzione secondo vari criteri di tipo aritmetico e/o geometrico (serie di
numeri “perfetti”, serie dei numeri di Fibonacci, rettangolo e triangolo aurei, figure piane
fondamentali, solidi platonici), o basati su relazioni di forme modulari con multipli e sottomultipli
sono da considerarsi tra i criteri compositivi più usati e adatti alla percezione dell’armonia
(Volendo approfondire, leggere l’allegato “2 a” da A. Marcolli, “Teoria del campo” vol.1, ed.
Sansoni, 1971).
Questa propensione alla percezione di armonia deriva anche dal fatto che noi stessi (il nostro corpo)
e molte delle forme naturali che ci circondano (specialmente nel regno minerale e vegetale),
seguono principi legati alla geometria semplice e complessa, ma non solo, anche nel cosmo
sembrerebbe possibile verificare rapporti geometrici-matematici come nelle distanze tra i pianeti del
nostro sistema solare, per cui è possibile parlare di armonia universale.

Nell’arte figurativa anche il colore, le relazione tra figure e sfondo, il chiaro-scuro e
nell’architettura i materiali, i rapporti tra pieno e vuoto, le relazioni con l’ambiente circostante
possono essere determinanti al raggiungimento o al ristabilimento dell’armonia.
In relazione a quanto detto, si può parlare di simmetria visiva, come secondo gli esempi riportati qui
sotto.

Tramite alcune operazioni grafiche è possibile analizzare le singole opere e mettere in evidenza ciò
che determina l’effetto di armonia che secondo i periodi storico-artistici sarà concetto non univoco
(dalla ricerca dell’equilibrio e della stasi dell’arte classica al dinamismo e alle tensioni di quella
barocca), perciò relazioni differenti da analizzare con criteri e regole uguali, tutte a stabilire armonia
per il nostro essere.
Su questa base teorica si sono condotte, dopo la definizione di un criterio operativo semplice,
verificabile e verificato, ma anche ripetibile su qualsiasi opera sia architettonica, che scultorea, che
pittorica e per qualsiasi periodo artistico, analisi di tipo grafico-strutturale secondo lo schema qui
sotto riportato.
Il lavoro sia teorico che pratico si è sviluppato e realizzato all’interno di un quadrimestre per un
numero di 16 ore in III C con analisi relative a opere riprese dal mondo greco, romano e
medioevale e 16 ore in IVC con analisi relative a opere riprese dal rinascimento e dal manierismo.

Le fasi grafiche si sono concretizzate in quanto segue:
Tav. 1 e 2 - Individuazione degli assi verticali e orizzontali fondamentali che sottolineano la
posizione di forme figurali o architettoniche e che stabiliscono tra di loro relazioni non casuali ma
costitutive dell’insieme.
Tav. 3 – Sovrapposizione delle prime due tavole a definire un reticolo ortogonale (a volte è
possibile procedere con lo stesso criterio alla definizione di un reticolo obliquo), per evidenziare gli
assi di simmetria e i rapporti dimensionali e formali tra le parti.
Tav. 4 – Individuazione delle matrici geometriche triangoli (equilateri e isosceli), quadrati, cerchi,
rettangoli aurei), come base della composizione e delle relazioni tra le parti all’interno dell’opera.
Tav. 5 – Individuazione, tramite vettori, delle linee di tensione date dalle singole parti formali
figurali o architettoniche ed evidenziazione dei risultati prodotti ( dall’equilibrio perfetto, al
dinamismo rotatorio o direzionale, alla rottura reale o apparente della simmetria).
Tav. 6 – Rilevamento , nella pittura, dei rapporti tra forma figurale e sfondo, delle relazioni tra le
masse cromatiche e il loro peso visivo; nella scultura, dei rapporti chiaroscurali a definiti
sinteticamente al massimo livello (luce-ombra, chiaro-scuro); nell’architettura, dei rapporti tra pieno
e vuoto.
Tav. 7 – Ricerca dei rapporti di proporzione tra le varie parti costitutive la forma.
Gli elaborati grafici rilevano una conduzione sostanzialmente corretta delle indicazioni date e
corrispondenza ai criteri stabiliti in partenza, in particolare alcune analisi brillano per la loro
originalità sostenuta da una rigorosità scientifica interessante. Le relazioni individuali fanno
comprendere quanto gli studenti hanno fatto proprio il lavoro e di conseguenza siano riusciti a
spiegare sia l’iter seguito che i risultati ottenuti e tutti vanno a dimostrare che in ogni epoca esistono
dei sistemi concettuali-operativi che anche se diversi, determinano, nelle opere d’arte, quei concetti
di armonia, (intesa nel senso più ampio e completo del termine) che a loro volta portano, anche
inconsapevolmente un piacere sensoriale e psichico e nello stesso tempo vengono messe in luce le
caratteristiche espressive derivanti dalle situazioni socio-culturali delle varie epoche e dalla
rappresentazione che ogni artista, tramite le sue conoscenze, il suo carattere e le sue esigenze di
comunicazione ha del mondo che lo circonda.
In allegato “2 b” viene presentata in CD, una serie fotografica esplicativa di analisi grafiche,
realizzate da studenti di III e IV, al fine di rendere più esplicito quanto scritto.

