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1 Introduzione

Un corpo si dice omogeneo se ha in ogni suo pun-
to uguali proprietà fisiche e chimiche, ed è iso-
tropo se in ogni punto una stessa proprietà (vet-
toriale) vale indipendentemente dalla direzione
lungo cui si guarda. Ad esempio un gas con-
tenuto in un recipiente in condizioni di equili-
brio (temperatura, pressione e volume costanti),
è omogeneo ed isotropo: la sua densità è in ogni
punto costante, e un raggio di luce o un’onda
sonora che in qualunque direzione lo attraversi-
no, procedono secondo linee rette, e impiegano
lo stesso tempo a percorrere la stessa distanza.

Dai corpi allo spazio La fisica, si sa, tende
a generalizzare ed estendere il significato di cer-
ti termini, e non fanno eccezione questi appena
citati: l’omogeneità e isotropia viene attribuita
anche allo spazio.

L’estensione di significato però non è bana-
le. Non basta infatti dire che “tutti i punti del-
lo spazio sono uguali”, o che “tutte le direzio-
ni sono uguali”. Più precisamente, supporre lo
spazio omogeneo significa supporre che le leg-
gi del moto, per un dato sistema fisico isolato,
non dipendono dalla posizione dello stesso siste-

ma nello spazio. Ovvero vi è, come si dice, una
“simmetria traslazionale”.

Questo significa che per un qualsiasi sistema
fisico isolato di n punti, le forze interne in gioco
Fi→j che il punto i individuato dal vettore ri

esercita sul punto j individuato da rj , sono tali
che

∀b, Fi→j(ri + b, rj + b) = Fi→j(ri, rj).

Il che equivale a richiedere che

Fi→j(ri, rj)

dipenda solo dal vettore ri − rj , che dà la
posizione relativa dei due punti.

Analogamente, richiedere che lo spazio sia iso-
tropo (“tutte le direzioni sono uguali”) significa
richiedere che le leggi del moto siano invarian-
ti per rotazioni, ovvero se noi ruotiamo tutto
il sistema fisico rispetto ad uno o più assi del
nostro sistema di riferimento, dobbiamo ritro-
varci colle stesse equazioni. Questa “simmetria
rotazionale” formalmente si esprime cos̀ı:

R(Fi→j(ri, rj)) = Fi→j(Rri,Rrj),

dove con R indichiamo l’operazione di
rotazione eseguita su un qualsiasi vettore.
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Ipotesi verificate Che lo spazio presenti que-
ste caratteristiche di omogeneità ed isotropia,
come vedremo più avanti, non è solo un’ipo-
tesi. A patto di essere nel giusto sistema di
riferimento. . .

2 Sistema di riferimento iner-
ziale

In fisica i sistemi di riferimento da cui si osser-
vano i fenomeni si scelgono, di consueto, inerzia-
li. E proprio un sistema di riferimento rispetto
a cui lo spazio sia omogeneo, isotropo, e in più
il tempo omogeneo1, si dice inerziale. Questa è
una diversa e più generale definizione di siste-
ma di riferimento inerziale, ed è più coerente col
formalismo lagrangiano.

La Lagrangiana Se siamo in un s. d. r. ri-
spetto a cui lo spazio è omogeneo ed isotropo, e il
tempo omogeneo, la lagrangiana che descriverà
il nostro sistema fisico costituito da un punto
materiale libero2, dipenderà soltanto dal valore

1ovvero il nostro sistema fisico è governato dalle stesse
leggi se ripetiamo il nostro esperimento in un altro mo-
mento; in verità l’omogeneità del tempo viene prima della
simmetria traslazionale e rotazionale dello spazio, poiché
quando immaginiamo di passare in un altro sistema di
riferimento, ruoto-traslato rispetto al primo, lo facciamo
senza chiamare in causa la variabile temporale

2per “libero” invochiamo sempre il principio zero della
dinamica, ovvero supponiamo un corpo libero se sufficien-
temente lontano da tutti gli altri. Ricordiamo infatti il
circolo vizioso a cui è soggetta la consueta definizione di
s. d. r. inerziale, e con essa quella di corpo libero: “un
sistema di riferimento è inerziale se rispetto ad esso un
corpo libero viene visto muoversi di moto rettilineo uni-
forme.” Ma cosa significa libero, cosa significa “non sog-
getto a forze”? Be’, significherebbe proprio che compie
un moto rettilineo uniforme, e quindi avremmo che “un
sistema di riferimento è inerziale se rispetto ad esso un

assoluto della velocità del punto, cioè dal suo
quadrato v2 = v2:

L = L(v2).

E’ ovvio: per l’omogeneità dello spazio L non
potrà contenere in forma esplicita il raggio vet-
tore r del punto, cos̀ı come per l’isotropia dello
spazio non potrà dipendere nemmeno dalla dire-
zione del vettore v, mentre per l’omogeneità del
tempo nemmeno dal tempo t.

A questo punto, poi, dato che la funzione di
Lagrange non dipende da r, abbiamo ∂L

∂r = 0,
e le equazioni di Lagrange3 assumono perciò la
forma

d

dt

∂L

∂v
= 0,

da cui ∂L
∂v = costante. E siccome ∂L

∂v è funzione
soltanto della velocità, segue anche che

v = costante.

Concludiamo quindi che in un sistema di rife-
rimento inerziale, ogni moto libero avviene con
velocità costante in grandezza e in direzione4.

moto rettilineo uniforme è un moto rettilineo uniforme”.
Invocando allora “il principio zero della dinamica”, ovve-
ro che l’interazione diminuisca al crescere della distanza,
come abbiamo detto poco prima diciamo che un corpo è
libero se sufficientemente distante da tutti gli altri

3 d
dt

∂L
∂v

= ∂L
∂r

4la consueta definizione di s. d. r. inerziale, sembra
discendere da questa più generale qui introdotta
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3 Integrali del moto

C’è di più. L’omogeneità e l’isotropia non servono soltanto per ottenere una migliore definizione
di s. d. r., ma sono anche strettamente legate ad alcuni integrali del moto della meccanica.

3.1 Quantità di moto

La legge di conservazione della quantità di moto, infatti, per un sistema isolato di uno o più punti
materiali, si può dedurre direttamente dall’ipotesi di omogeneità dello spazio.

In quest’ipotesi le proprietà meccaniche di un sistema isolato non cambiano in una sua traslazione
parallela qualsiasi nello spazio omogeneo. Consideriamo allora una traslazione infinitesima ε, del
s. d. r. o equivalentemente del sistema fisico, per la quale la funzione di Lagrange resti immutata.
Se ri è il raggio vettore del punto i-esimo del sistema, significa quindi che ∀i, ri → ri + ε, e la
variazione della funzione L rispetto a questa traslazione infinitesima è nulla:

δL =
∑

i

∂L

∂ri
δri = ε

∑
i

∂L

∂ri
= 0.

In virtù dell’arbitrarietà di ε, la condizione δL = 0 è equivalente a∑
i

∂L

∂ri
= 0. (#)

Quindi, pensando alle equazioni di Lagrange5, otteniamo:∑
i

d

dt

∂L

∂vi
=

d

dt

∑
i

∂L

∂vi
= 0.

E giungiamo quindi alla conclusione che in un sistema meccanico isolato la grandezza vettoriale

P =
∑

i

∂L

∂vi

resta invariata nel tempo. Il vettore P è detto quantità di moto o impulso del sistema. Dalla
derivazione della funzione di Lagrange (L = T − V ) risulta poi che questa grandezza si esprime
mediante le velocità dei punti in questo modo:

P =
∑

i

mivi.

(#) Osservazione: l’uguaglianza iniziale
∑

i
∂L
∂ri

= 0 ha un semplice ma importante significato
fisico: la derivata ∂L

∂ri
= − ∂U

∂ri
rappresenta la forza Fi agente sulla i-esima particella. Quindi

5ovvero d
dt

∂L
∂vi

= ∂L
∂ri
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quest’uguaglianza comporta che la somma delle forze (interne) agenti su tutte le particelle di un
sistema isolato sia uguale a zero:

∑
i

Fi = 06.

3.2 Momento angolare

Passiamo ora alla deduzione della legge di conservazione che deriva dall’isotropia dello spazio.
Quest’ipotesi comporta che le proprietà meccaniche di un sistema fisico isolato non cambiano,
qualunque sia la rotazione nello spazio di tutto il sistema medesimo. Consideriamo, analogamente
a quanto fatto prima, il caso di una rotazione infinitesima del sistema fisico, ponendo la condizione
che la funzione di Lagrange resti invariata rispetto ad essa. Come indicato in figura qui sotto,
supponiamo che il punto i-esimo del sistema, individuato dal vettore ri, ruoti attorno all’asse z di
un angolo δφ, per portarsi in r′i:

Chiamiamo vettore della rotazione infinitesima δφ il vettore di modulo pari all’angolo di rotazione
δφ e diretto come l’asse di rotazione (il verso della rotazione rispetto al verso di δφ risponde alla
regola della vite).

6e in particolare, se il nostro sistema è composto da soli due punti materiali, abbiamo F1 + F2 = 0, ovvero
(ri)troviamo la legge (o principio?) di uguaglianza di azione e reazione
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Lo spostamento lineare dell’estremo del raggio vettore è dato da

|δri| = risenθi · δφ,

(vedi figura sopra), mentre la direzione del vettore è perpendicolare al piano passante per ri e
δφ. E’ chiaro quindi che

δri = δφ× ri.

Nella rotazione del sistema fisico, poi, cambia non solo la direzione dei raggi vettori dei punti
materiali, ma anche quella delle loro velocità; e anche i vettori velocità si trasformano tutti secondo
una stessa legge. Del tutto analogamente a prima, il vettore incremento velocità per il punto i-esimo
sarà dato da

δvi = δφ× vi.

Riportando queste espressioni nella condizione d’invarianza per rotazione della funzione
lagrangiana

δL =
∑

i

(
∂L

∂ri
δri +

∂L

∂vi
δvi

)
= 0,

e sostituendo le derivate ∂L
∂vi

= pi, ∂L
∂ri

= ṗi, otteniamo:∑
i

[ṗi(δφ× ri) + pi(δφ× vi)] = 0.

Ora, sfruttando la proprietà di prodotto misto (a× b) · c = a · (b× c), da
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∑
i

[(δφ× ri)ṗi + (δφ× vi)pi] = 0.

si ottiene ∑
i

[δφ(ri × ṗi) + δφ(vi × pi)] = 0,

da cui tirando fuori δφ dal segno di sommatoria, si ha

δφ
∑

i

(ri × ṗi + vi × pi) = δφ
d

dt

∑
i

ri × pi = 0.

Essendo δφ arbitrario, segue che

d

dt

∑
a

ri × pi = 0.

Ovvero, in altri termini, siamo giunti alla conclusione che nel moto di un sistema isolato si
conserva la grandezza vettoriale

M =
∑

i

ri × pi,

detta momento della quantità di moto (o semplicemente momento) del sistema. O più
comunemente momento angolare.

3.3 L’omogeneità del tempo

Se per noi il tempo è omogeneo, la funzione lagrangiana L = L(q, q̇, t) di un sistema isolato non
può dipendere esplicitamente dal tempo. Possiamo perciò scrivere la derivata totale rispetto al
tempo della lagrangiana in questa forma:

dL

dt
=
∑

i

∂L

∂qi
q̇i +

∑
i

∂L

∂q̇i
q̈i.

Sostituendo le derivate ∂L
∂qi

con d
dt

∂L
∂q̇i

, si ottiene:

dL

dt
=
∑

i

q̇i
d

dt

∂L

∂q̇i
+
∑

i

∂L

∂q̇i
q̈i =

∑
i

d

dt

(
∂L

∂q̇i
q̇i

)
,

ovvero

d

dt

(∑
i

q̇i
∂L

∂q̇i
− L

)
= 0.
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La grandezza

E =
∑

i

q̇i
∂L

∂q̇i
− L

resta quindi invariata nel tempo. Ad essa viene dato il nome di energia meccanica del sistema7,
e i sistemi meccanici la cui energia si conserva sono detti, talvolta, conservativi.

7questa legge di conservazione dell’energia è valida tra l’altro non soltanto per i sistemi isolati, ma anche per
quelli che si trovano in un campo esterno costante (cioè non dipendente dal tempo); infatti, la sola proprietà della
funzione di Lagrange che abbiamo utilizzato in questa dimostrazione, ossia la mancanza di una dipendenza esplicita
dal tempo, sussiste anche in questo caso
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4 Il teorema di Noether

Abbiamo visto come da certi tipi di simmetrie (traslazionale, rotazionale e temporale) discendano
delle leggi di conservazione. Ebbene, potremmo chiederci se vale anche il viceversa.

Per esempio, se l’invarianza temporale implica la conservazione dell’energia, la conservazione
dell’energia a sua volta implica l’invarianza temporale? Verificare questo equivale a verificare che
se non vale l’invarianza temporale allora non deve valere nemmeno la conservazione dell’energia8.
Consideriamo un caso in cui ciò avvenga, ad esempio che l’accelerazione di gravità g sia funzione del
tempo, per cui oggi ha il valore g e domani g′ 6= g, magari g′ < g. Portiamo una massa M di acqua
all’altezza h, per poi da questa lasciarla cadere in una turbina collegata ad una batteria: avremo
immagazzinato energia elettrica pari ad Mgh. Il giorno dopo immaginiamo di usare quest’energia
per riportare l’acqua all’altezza h. Adesso l’accelerazione di gravità sarà g′ < g, e dunque il lavoro
fatto sarà Mg′h < Mgh, e cos̀ı potremo usare la differenza (positiva) di energia M(g − g′)h che ci
sarà avanzata per qualche altra cosa: avremmo realizzato il moto perpetuo, in palese contraddizione
colla legge di conservazione dell’energia. E questo non è possibile, perché che l’energia meccanica di
un sistema isolato si conservi è un fatto sperimentalmente assodato, indipendentemente da questi
ragionamenti.

Come detto prima questo è solo un (contro)esempio, non basta per dimostrare il “se e solo se”
tra invarianza temporale e conservazione dell’energia. La dimostrazione completa, e generale, di
questo come di altri legami tra simmetrie e leggi di conservazione è stata data dalla matematica
Emmy Noether.

Teorema di Emmy Noether. Consideriamo una particella (o punto materiale) su una retta, con
data lagrangiana L = L(q, q̇). Il momento della particella sarà allora p = ∂L

∂q̇ , cos̀ı come la forza
agente sulla stessa F = ∂L

∂q .
Le equazioni di Lagrange9 ci dicono che la variazione del momento lineare nel tempo eguaglia la

forza: ṗ = F . Allora, supponiamo che la lagrangiana L abbia una simmetria (o invarianza), nel
senso che non vari quando si applichi una qualche trasformazione continua ad un parametro s, che
mandi q in una nuova posizione q(s). Cosicché

d

ds
L(q(s), q̇(s)) = 0.

Allora la quantità

C = p
dq(s)
ds

si conserva, cioè Ċ = 0.

8se la logica non è un’opinione, si ha difatti “A⇐ B ⇐⇒ no A⇒ no B”
9 d

dt
∂L
∂q̇

= ∂L
∂q
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Dimostrazione. Consideriamo la derivata temporale della nostra supposta quantità conservata
usando la nota regola del prodotto:

Ċ = ṗ
dq(s)
ds

+ p
dq̇(s)
ds

.

Ora usiamo l’equazione del moto della nostra particella più la definizione del momento per
riscrivere ṗ e p in quest’ultima equazione:

Ċ =
∂L

∂q

dq(s)
ds

+
∂L

∂q̇

dq̇(s)
ds

.

A questo punto è immediato riconoscere nel termine di destra di quest’equazione la derivata di
L rispetto ad s:

∂L

∂q

dq(s)
ds

+
∂L

∂q̇

dq̇(s)
ds

=
d

ds
L(q(s), q̇(s)),

ed essendo per ipotesi d
dsL(q(s), q̇(s)) = 0, abbiamo pertanto Ċ = 0.

Precisazioni Va detto che se non avessimo assunto che la nostra simmetria fosse indipendente dal
tempo, non avremmo potuto scrivere nella dimostrazione d

dt

(
dq(s)

ds

)
= dq̇(s)

ds . Questo non significa
che il teorema non valga nel caso di simmetrie dipendenti dal tempo: esiste una versione più
elaborata del teorema, cos̀ı come ne esiste una versione più generale e sofisticata anche per altri
ambiti, per sistemi di più punti materiali, sistemi continui, etc. Ma l’idea di fondo resta sempre
la stessa, come è stata data in questa semplice formulazione. C’è semmai un aspetto che cambia
significativamente nelle successive generalizzazioni, e val qui la pena di accennare: il teorema
infatti può essere esteso e immerso anche in un formalismo hamiltoniano, e in questo modo ci si
può affrancare dalla richiesta che la trasformazione di coordinate, ovvero la simmetria considerata,
sia necessariamente continua, riuscendo cos̀ı ad estendere la validità del teorema alla meccanica
quantistica. Ambito quest’ultimo dove forse il teorema si rivela più utile e prezioso.

Non sarà poi superfluo precisare anche che, quando abbiamo parlato di simmetria per un sistema
fisico, e intendavamo quest’ultimo isolato, non abbiamo però specificato quanto dovesse essere
isolato. E’ un discorso analogo a quello per cui, quando si definisce in una delle prime lezioni di un
corso di fisica generale il punto materiale10, non si dice come a priori poter giustamente semplificare
un sistema fisico a punto materiale, e quando invece a sistema di punti, o a corpo continuo: va
analizzato caso per caso, e fondamentalmente la certezza di aver scelto la schematizzazione giusta
sta nella conferma sperimentale delle equazioni che sono state scritte.

10come un sistema fisico le cui dimensioni lineari siano trascurabili rispetto alla precisione con cui vogliamo
determinarne la posizione
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Nel caso delle simmetrie in questione, quando diciamo che il nostro sistema fisico gode ad esempio
della simmetria rotazionale rispetto ad una certa interazione, questo deve significare che possiamo
ruotarlo assieme ad un certo selezionato numero di cose che lo influenzano, ma non tutte le cose che
gli stiano attorno (pianeti, stelle, tutto), perché altrimenti avremmo lo stesso identico fenomeno,
per la banale ragione che siamo tornati esattamente al punto di partenza.

Osservazioni Ciò detto, una prima osservazione da farsi è che questo teorema, che pone come
pochi altri in una posizione cos̀ı rilevante la formulazione lagrangiana, dà una precisa indicazione
su dove andare a scovare altre leggi di conservazione, oltre a quelle già note: basta scoprire un’altra
simmetria possibile.

Ora, il fatto che in meccanica classica non siano noti altri integrali del moto oltre ai tre discussi
in queste pagine, significa quindi due sole cose: o non è ancora stata scoperta un’altra simmetria
fondamentale, oppure semplicemente questa non esiste11. Per esempio, contrariamente a quanto
un certo intuito potrebbe indurci a pensare, le leggi fisiche non sono invarianti per cambiamento di
scala: se noi costruiamo un certo apparecchio, e poi lo riproduciamo un certo numero di volte più
grande in ogni sua parte, non funzionerà più nello stesso modo12. Come pure le leggi fisiche non
sono reversibili rispetto al tempo (almeno a livello di fisica classica).

C’è poi un aspetto di carattere filosofico che questo discorso lascia intravvedere: essendo quello
di Noether un utile strumento per studiare e addentrarci meglio nelle leggi di conservazione, come
abbiamo ribadito più volte, potremmo domandarci se ci possa aprire le porte a domande di carat-
tere più generale. L’idea che certe quantità restino invariate attraverso l’evoluzione dell’universo
ha stimolato filosofi e scienziati per molto tempo. Le quantità che si conservano, gli invarianti,
sembrano “conservare” ciò che qualcuno chiama una sorta di “realtà fisica” e sembrano avere un’e-
sistenza più significativa di molte altre grandezze fisiche. Come se dalla simmetria delle leggi fisiche
si possa poi passare a discutere di quella degli oggetti in senso più lato, usando l’ipotesi di fondo
che se le equazioni di un sistema fisico sono le stesse per una data simmetria, il fenomeno (sistema
fisico) dev’essere lo stesso.

Ma al di là se quello di Noether possa o meno essere un ponte tra fisica e filosofia, discorso
troppo lungo da intraprendere in questa sede e forse nemmeno particolarmente fruttuoso, ciò che
più importa è che leggi di conservazione quali quelle dell’energia, della quantità di moto, etc portano
una grande “semplicità” nella struttura di una teoria fisica, oltre ad essere la base prima (o ultima)
per molte soluzioni di concrete equazioni fisiche.

11o banalmente non è stata scoperta di per sé una nuova legge di conservazione, ma vabe’. . .
12per gli amanti della cronaca, questa asimmetria era già stata presagita da Galileo: egli si rese conto che le

resistenze dei materiali non erano esattamente nella proporzione giusta rispetto alle loro dimensioni, ed illustrò
questa proprietà disegnando due ossa, l’osso di un cane, nella corretta proporzione per sostenere il suo peso, e l’osso
immaginario di un “super cane” che sarebbe stato, diciamo, dieci o cento volte più grosso. Ebbene, quell’osso era
anch’esso un oggetto di generose dimensioni, solido, ma con proporzioni completamente diverse.
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Ultima nota a conclusione di questo breve documento: se il lettore non se fosse mai accorto, le
simmetrie qui discusse le ha usate e supposte fin dal primo o secondo giorno del suo primo corso di
fisica generale. L’omogeneità ed isotropia dello spazio infatti sono già implicite nell’uso dei vettori
e nella conseguente scrittura vettoriale delle equazioni. Uno stesso vettore ~r infatti può essere
individuato da diverse coordinate (x, y, z)K , rispetto ad un s.d.r. K, piuttosto che (x′, y′, z′)K′

rispetto ad un s.d.r. K ′ ruoto-traslato rispetto al primo. La forma delle equazioni nel passaggio
da K a K ′ resta sempre la stessa, perché il vettore ~r continua ad essere scritto nello stesso modo.
Usiamo lo stesso simbolo (~r) per tre lettere che corrispondono allo stesso oggetto, visto da differenti
assi. Il fatto stesso tra l’altro che possiamo dire “lo stesso oggetto” implica una intuizione fisica
sulla realtà di uno spostamento nello spazio che è indipendente dalle componenti in funzione delle
quali lo misuriamo, e il fatto che una relazione fisica possa essere espressa mediante un’equazione
vettoriale ci assicura che la relazione non varia per una semplice roto-traslazione del sistema di
coordinate. E’ questa una delle principali utilità dei vettori in fisica.
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