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Nella mia esperienza da studente prima e da docente poi,
spesse volte mi sono imbattuto in una rilevante e appassionante questione, ai più sconosciuta a meno che non si abbia
un diretto interesse professionale o una particolare curiosità,
che è presente e condiziona profondamente la nostra esistenza, le nostre attività lavorative e artistiche, il nostro clima, la
nostra salute, la nostra cultura e tante altre cose importanti per
l’umanità.
Prima di parlarne devo necessariamente fare una premessa
che chiarirà i concetti espressi in questo scritto che mi è stato
ispirato nella rilettura di un saggio di Primo Levi, lo “scrittore
chimico prestato alla scrittura” come egli stesso si è definito.
Il saggio porta il titolo L’asimmetria e la vita (1) ed è anche
il titolo del libro che raccoglie una scelta degli scritti di grande valore morale e scientifico, caratteri questi riscontrabili in
tutta la produzione letteraria dello scrittore torinese, comparsi
su riviste e giornali fra il 1955 e il 1987, anno della sua morte.
Proprio per queste caratteristiche, più volte ho voluto dedicargli alcuni miei modesti scritti pubblicati su questa rivista.
La premessa riguarda in successione i concetti di Simmetria,
Asimmetria, Chiralità e Omochiralità, che cercherò di rendere in modo sintetico e il più semplicemente possibile, per poi
individuarne una precisa connotazione scientifica, biologica
e artistica.
Il primo: la simmetria, che etimologicamente deriva dal greco
con il significato di “con” e “misura appropriata”, è una ordinata ed equi distanziata disposizione delle parti di un oggetto
o di una struttura poste ai due lati di un asse o un centro di
riferimento in modo che si possa estensivamente parlare di
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Equilibrio armonico delle forme.
Questo argomento, già in parte affrontato in una mia recente pubblicazione su Quaderni di Vivarte dal titolo: La magia
aurea tra arte e scienza (2), in cui focalizzavo l’attenzione su
varie opere d’arte dall’antichità all’età moderna e in particolare sui Cinque solidi platonici e sui Solidi semiregolari di Archimede come il rombododecaedro del dipinto di Iacopo de’
Barberi, che ritrae Luca Pacioli intento a istruire il giovane
Guidobaldo da Montefeltro (?) (Fig. 1). Oppure, sulla simmetria dell’uomo vitruviano (Fig. 2) disegnato da Leonardo e sul
saggio sui cinque poliedri regolari di Piero della Francesca:
De quinque corporibus regularibus del 1487 (Fig. 3) dedicato a Guidobaldo da Montefeltro. Con questo trattato Piero
della Francesca rinnova l’interesse per i solidi platonici che
il filosofo, nel Timeo, associa agli elementi fuoco, terra, aria
e acqua (rispettivamente con il tetraedro, il cubo, l’ottaedro e
l’icosaedro), mentre il dodecaedro rappresenterebbe l’universo, dotati di peculiari caratteristiche, ovvero poliedri convessi
regolari aventi per facce poligoni regolari congruenti (esattamente sovrapponibili) con spigoli e vertici equivalenti e conseguentemente con angoloidi con la stessa ampiezza (Fig. 4).
Tali solidi sono gli unici poliedri convessi che possono essere
iscritti in una sfera o più precisamente hanno tutti i vertici
giacenti sulla superficie della sfera stessa, cosa importante
che ha permesso lo sviluppo della stereometria soprattutto ad
opera di Keplero (Fig. 5).
Per illustrare degli ottimi esempi dei concetti di simmetria applicata all’arte mi limiterò a due famose opere a noi urbinati particolarmente care, si tratta della Città ideale (Fig. 6), custodita presso la
Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e dell’altrettanto famo6

Fig. 1 . Iacopo de’ Barberi. Ritratto di Luca
Pacioli e Guidobaldo da Montefeltro (?) 1495
ca., Museo Nazionale di Capodimonte. Napoli

Fig. 2 Leonardo da Vinci. Uomo
vitruviano. 1490 ca. Galleria Nazionale dell’Accademia. Venezia

Fig. 4 Luca Pacioli. De Divina Proporzione.
Poliedri regolari disegnati da Leonardo

Fig. 3 Piero della Francesca. De
quinque corporibus regularibus.
1487

Fig. 5 Sistema solare secondo Keplero nel
Mysterium Cosmographicum (1596)
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sa Pala di Brera (Fig. 7), che si trova presso la pinacoteca di Brera
a Milano. Nel primo dipinto su tavola, di non precisa attribuzione,
si pensa a Piero della Francesca, Luciano Laurana o Francesco di
Giorgio Martini, la simmetria è particolarmente evidenziata non
solo dagli edifici a lato di quello religioso, centrale (battistero?),
ma anche dalla pavimentazione policroma della piazza e dai due
pozzi posti in primo piano. Nella seconda opera, di Piero della
Francesca, la simmetria è evidente nella disposizione delle figure
accanto alla Vergine Maria, in particolare a quella dei tre Santi per
parte; San Giovanni Battista, San Bernardino da Siena e San Girolamo, sul lato sinistro e San Francesco, San Pietro e San Giovanni
Evangelista su quello di destra, ed è interrotta solo dalla figura del
duca Montefeltro di Urbino posto sul lato destro della Madonna.
Innumerevoli sono gli esempi che della simmetria si possono fare
in natura, dalle forme inanimate come quella dei cristalli (Fig. 8)
alle forme di vita micro e macroscopica, nei vegetali, negli animali e nell’uomo. Il perché la natura abbia privilegiato la simmetria
sembra che sia legato non solo al miglior rendimento energetico,
ma anche a quello funzionale, come la vista e l’udito e probabilmente giuoca un ruolo fondamentale per il “risparmio” genetico;
infatti, una forma simmetrica richiede metà delle informazioni genetiche rispetto alla creazione di una forma asimmetrica; tuttavia,
come vedremo anche l’asimmetria ha la sua fondamentale importanza per la nostra vita e non solo.
Sorprendentemente la simmetria a volte è impiegata anche nell’arte della prosa e della poesia; ad esempio, Italo Calvino (che faceva
parte del gruppo OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) in cui
fra gli autori, tra le altri tipi di scrittura, era frequente l’uso della
scrittura vincolata da lipogrammi, permutazioni, palindromi, ecc.,
fondato, nel 1960, da Raymond Queneau, scrittore francese) usa
un palindromo impronunciabile nel quale è evidente la simmetria,
per nominare un personaggio bizzarro, Qfwfq, protagonista del
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Fig. 6 Autore ignoto. Città ideale. 1480 – 1490. Galleria Nazionale delle Marche.
Urbino

Fig. 8 Simmetria in un fiocco di
neve

Fig. 7 Piero della Francesca. 1472. Pala di
Brera. Pinacoteca di Brera. Milano
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racconto compreso in T con zero (3).
Oppure, in alcune opere di Primo Levi, anche lui appassionato di
enigmistica, dove usa vari palindromi in alcuni passi del racconto
Calore vorticoso (4).
Dopo aver detto della simmetria è intuitivo parlare di ciò che è
asimmetrico ed introdurre il concetto di chiralità, una proprietà geometrica individuabile in innumerevoli manufatti artistici, ma soprattutto fondamentale per ogni forma di vita. Come nel caso della
simmetria anche per l’asimmetria sono molti gli esempi adottati
nel mondo dell’arte; dai polittici rinascimentali fino all’Art nouveau e il Cubismo, ecc. Per entrambi questi concetti si può certamente affermare che la loro applicazione rende le opere d’arte piacevoli alla nostra vista, anche se un eccessivo uso dell’asimmetria,
secondo alcuni critici, potrebbe suscitare effetti contrari.
Nel bel libro, La storia dell’arte raccontata da E.H. Gombrich
(5) si analizza come la fotografia e soprattutto l’arte giapponese
delle stampe colorate, abbiano impresso nell’arte occidentale dalla
seconda metà dell’Ottocento una visione tutta nuova di bellezza armonica, dettata soprattutto dalla “diversità” asimmetrica, influenzando artisti come: Monet, Manet, Degas, Cézanne, Gauguin, Van
Gogh, solo per citarne alcuni.
Al concetto di asimmetria è strettamente legato quello di chiralità.
Tutti gli organismi viventi funzionano in base a questa particolare
proprietà geometrica per la quale uno stesso oggetto può esistere in due configurazioni enantiomeriche (dal gr. enantios, opposto e mero, caratterizzato da purezza) l’una l’immagine speculare
dell’altra, ma non sovrapponibili. Come classico esempio dimostrativo si usano le nostre mani (Fig. 9), da qui il termine chiralità,
che se mantenute sullo stesso piano non possono essere sovrapposte, oppure non possiamo indossare una scarpa sinistra sul piede
destro e viceversa. Nella chimica gli enantiomeri, che differiscono
solo per questa peculiare geometria, mentre le loro caratteristiche
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Fig. 9 Simmetria (o asimmetria?) dei volti (Il mio e quello di mia figlia) e chiralità
delle mani

chimico e fisiche sono identiche, prendono la sigla L (levogira) e D
(destrogira) in quanto se esposti alla luce polarizzata hanno la proprietà di far ruotare il piano della luce verso sinistra o verso destra.
La nostra vita è tale in quanto è regolata da molecole chirali, anzi
omochirali; infatti, tutti gli amminoacidi tranne pochi, che costituiscono le proteine sono di forma L, mentre gli zuccheri che ci forniscono energia sono tutti di forma D; ad esempio, l’enantiomero
L che costituisce in forma polimerica la cellulosa non può essere
utilizzato dall’uomo per tale scopo. La chiralità, sempre presente
ancor prima della nascita della vita sulla terra, anzi per alcuni ne
è stata una delle cause principali, era stata osservata da Kant nel
1783 quando scriveva: cosa rassomiglia di più alla mia mano ed
essere in tutti i punti simile che la sua immagine allo specchio? e
tuttavia io non posso sovrapporre questa mano vista allo specchio
alla mano originale. Nel 1848 ad opera di Pasteur, non medico
ma chimico, iniziò lo studio della stereochimica, ovvero lo studio
della disposizione nello spazio degli atomi delle molecole e dei
fenomeni che da essa dipendono. Nel 1883 a proposito di questa
scienza così scriveva: tutte le specie viventi, nella loro struttura e
nella forma esterna, sono funzione dell’asimmetria del cosmo.
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Come si è detto il fatto che gli amminoacidi, che formano le proteine, presenti in tutti gli organismi viventi sono di forma L e gli
zuccheri chirali, che compongono gli acidi nucleici (DNA e RNA),
sono di forma D, ha fatto ipotizzare che proprio questa rottura di
simmetria abbia dato origine alla vita.
L’attività dei sistemi biologici molto spesso è legata alla chiralità;
ad esempio, l’attività farmacologica di un prodotto naturale o di
sintesi è correlata con un solo enantiomero
in quanto i recettori delle nostre cellule sono in grado di legarsi
solo ad esso (Fig. 10).
Noi, distinguiamo gli aromi dell’arancio e del limone perché i
nostri recettori olfattivi sono provvisti di chiralità per distinguere
l’enantiomero D del limonene e dell’arancio, e altri oli essenziali,
dall’enantiomero L, che viene invece percepito con l’odore resinoso di trementina.

Fig. 10 Molecole, recettori chirali, DNA e asimmetria di una vite
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Naturalmente anche le strutture chimiche a lunga catena, le macromolecole, come le proteine e gli acidi nucleici con il loro avvitamento ad elica o a doppia elica sono dotate di chiralità proprio
come una vite (Fig. 11)
L’argomento non è certo dei più semplici, ma in aiuto ci viene
un bel saggio di Primo Levi di cui si è fatto cenno all’inizio, L’asimmetria e la vita (1) dove l’autore descrive in modo semplice il
fenomeno della chiralità quale motore della vita, sebbene ancora
non ne siano state spiegate le cause, proponendo ipotesi suggestive
e universali di come abbia trovato origine: … Non tutte le sostanze
asimmetriche nel senso ora detto appartengono al mondo vivente
(sono asimmetriche, ad esempio, i cristalli di quarzo); ma i protagonisti del mondo vivente (le proteine, la cellulosa, gli zuccheri,
il DNA) sono tutti asimmetrici. L’asimmetria destra-sinistra è intrinseca alla vita; coincide con la vita; è presente, immancabile,
in tutti gli organismi, dai virus, ai licheni alla quercia al pesce
all’uomo. Il fatto non è né ovvio né marginale; ha sfidato la curiosità di tre generazioni di chimici e di biologi, ed ha fatto nascere
due grandi perché.
Qui, Levi per cercare di dare le risposte a queste due grandi domande va in soccorso della filosofia aristotelica ovvero della causa
finale e della causa efficiente, rispettivamente per giustificare l’utilità adattativa e l’origine del fenomeno chirale.
Va ricordato che questo argomento era stato scelto nel 1941 per la
sua tesi compilativa (L’inversione di Walden), non potendo a causa
delle leggi raziali che impedivano agli ebrei di frequentare i laboratori, prepararne una di carattere sperimentale.
Come è stato detto il fenomeno della chiralità è osservabile anche
nell’arte; in quella architettonica in particolare la possiamo individuare, tanto per fare degli esempi a noi vicini, nelle scale a chiocciola dei Torricini (Fig. 12) o della Rampa elicoidale di Francesco
di Giorgio Martini che da piazza Mercatale porta proprio sotto i
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Torricini o ancora nella rampa dell’ex monastero di Santa Chiara
affianco l’ingresso secondario dall’ attuale Istituto Superiore delle
Industrie Artistiche (ISIA).
Sarebbe interessante controllare se le scale elicoidali dei due torricini sono chirali fra loro o entrambe levogire o destrogire, ma
questa particolarità è irrilevante di fronte all’armonia e bellezza
dell’opera degli architetti Luciano Laurana e Francesco di Giorgio
Martini (6).
Concludo questo scritto parlando di un oggetto decorativo presente
in molte delle abitazioni urbinati, di forma particolarmente bella
e simmetrica che si rifà al periodo rinascimentale dello studio dei
Solidi platonici da parte di Luca Pacioli e dei disegni di Leonardo,
di cui ho già parlato in un’altra pubblicazione (2). Si tratta della Stella ducale impiegata come lanterna che realizzava un bravo
artigiano di Urbino: Nevio Sorini di cui la famiglia ne continua
la tradizione nella bottega artigiana nei pressi di Borgo mercatale
(Fig. 13).
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Fig. 11 Torricini. Palazzo Ducale
di Urbino

Fig. 12 Rampe elicoidali dei Torricini del
Palazzo Ducale di Urbino

Fig. 13 Nevio Sorini. La Stella ducale di Urbino e affianco il Dodecaedro stellato di
Luca Pacioli e Leonardo da Vinci
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