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In questa dispensa forniamo alcune nozioni di base sui gruppi e le algebre di
Lie, probabilmente da integrare nel seguito, necessarie per fornire un quadro di
riferimento alla nostra discussione nel seguito del corso. La dispensa segue la
discussione fornita da Olver (sezioni 1.2 e 1.4); non forniremo le dimostrazioni
dei risultati enunciati. Per approfondimenti su questi argomenti, si veda la
bibliografia al termine della dispensa.

1 Gruppi

Un gruppo G è un insieme di elementi g fornito di una operazione G×G→ G,
detta a volte per semplicità in generale “moltiplicazione” (anche se in alcuni
esempi sarà in effetti la somma ordinaria, o una operazione diversa), e più
correttamente “legge di composizione”, in modo che

g ∈ G , h ∈ G ⇒ g · h ∈ G .

Questa operazione deve avere le seguenti proprietà:

1. essere associativa, ossia ∀g, h, k elementi di G, (g · (h · k) = (g · h) · k;

2. ammettere una identità, ossia esiste un elemento e ∈ G tale che ∀g ∈ G,
e · g = g = g · e;

3. ammettere l’inverso, ossia ∀g ∈ G esiste un elemento, che indicheremo con
g−1, tale che g · g−1 = e = g−1 · g.

In generale avremo g ·h 6= h ·g. Se e quando g ·h = h ·g per tutti gli elementi
g, h ∈ G, diremo che il gruppo G è abeliano.

Un gruppo può essere discreto, ossia composto di un insieme numerabile
(finito od infinito) di elementi, o continuo. Se in un gruppo continuo è definita
una topologia parleremo di gruppo topologico; un gruppo topologico può essere
compatto o non compatto.

Due gruppi G,H sono isomorfi se esiste tra loro un isomorfismo di gruppo,
ossia un isomorfismo Φ : G → H che associa ad ogni elemento di G uno ed un
solo elemento di H, e tale che

[Φ(g)] · [Φ(h)] = Φ(g · h) .
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Allo stesso modo, un omomorfismo ψ : G → H tra due gruppi (intesi come
varietà) è un omomorfismo di gruppi se per ogni elemento g, h di G si ha [Ψ(g)] ·
[Ψ(h)] = Ψ(g · h).

Come esempi di gruppo possiamo considerare (con la topologia naturale nel
caso dei gruppi continui):

1. L’insieme dei numeri {+1,−1} con la legge di moltiplicazione ordinaria
(gruppo discreto finito; abeliano);

2. L’insieme dei numeri interi Z con la legge di addizione ordinaria (gruppo
discreto infinito; abeliano);

3. L’insieme dei numeri interi pari con la legge di addizione ordinaria (gruppo
discreto infinito; abeliano);

4. L’insieme dei numeri reali modulo uno, R/Z ' S1, con la legge di somma
ordinaria (gruppo continuo compatto; abeliano);

5. Il gruppo SO(2) (delle matrici ortogonali con determinante unitario) che
descrive le matrici di rotazione nel piano;

6. L’insieme R dei numeri reali con la legge di somma ordinaria (gruppo
continuo non compatto; abeliano);

7. Il gruppo SO(3) delle matrici reali di dimensione 3 con determinante
unitario (gruppo continuo compatto; non abeliano);

8. Il gruppo GL(n;R) delle matrici reali invertibili di dimensione n ≥ 2
(gruppo continuo non compatto; non abeliano).

Il confronto tra gli esempi (2) e (3) qui sopra mostra che un gruppo infinito
può essere isomorfo ad un suo sottogruppo. Il contronto tra gli esempi (4) e (5)
mostra che si possono avere gruppi diversi ma isomorfi; infatti una matrice di
rotazione

R(θ) =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
è univocamente determinata assegnando un angolo di rotazione, e matrici cor-
rispondenti ad angoli che differiscono di 2π sono identiche.

Questo caso fornisce anche un esempio di isomorfismo locale tra un gruppo
compatto ed uno non compatto.

2 Gruppi di Lie

Un gruppo di Lie è un gruppo continuo che ha (oltre alla struttura di gruppo)
anche una struttura di varietà differenziabile1; inoltre tale struttura di varietà
deve essere “in accordo” con l’operazione di gruppo. Ciò significa che la mol-
tiplicazione m : G × G → G che fornisce m(g, h) = g · he l’inversione – cioè

1Con “differenziabile” intenderemo sempre C∞. Lo stesso vale per “smooth”, “liscia”, etc.
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la mappa i : G → G che associa ad ogni elemento del gruppo il suo inverso,
i(g) = g−1 – devono essere mappe differenziabili tra varietà.

I gruppi continui che abbiamo considerato negli esempi qui sopra sono tutti
gruppi di Lie.

Un sottogruppo di Lie H ⊆ G di un gruppo di Lie è un sottogruppo di G
che è anche una sua sottovarietà; quindi è caratterizzato dall’esistenza di (Φ, H̃)

dove H̃ è un gruppo di Lie, H = Φ(H̃) è l’immagine di H̃ sotto Φ, e Φ è un
omomorfismo di gruppi di Lie.

Sottolineamo come non si richieda che H sia una sottovarietà regolare di G.

Esempio. Sia

Hω := {(t, ωt) mod2π , t ∈ R} ⊂ T2 .

E’ evidente che Hω è un sottogruppo ad un parametro del gruppo toroidale
T2 = S1 × S1.

Quando ω ∈ Q, si ha Hω ' S1 ' SO(2), ed è quindi una sottovarietà (e
quindi un sottogruppo) regolare di T2. D’altra parte, se ω è irrazionale, allora
Hω ' R, e pur essendo Hω ⊂ T2, esso non costituisce una sottovarietà regolare
di T2, ma ricopre densamente il toro. 4

Teorema. Se G è un gruppo di Lie e H ⊂ G è un suo sottogruppo chiuso,
allora H è una sottovarietà regolare di G. Viceversa, ogni sottogruppo regolare
di G è un sottogruppo chiuso.

3 Gruppi di Lie classici ed altri gruppi
importanti

Alcuni gruppi di Lie sono particolarmente importanti per la loro presenza in
molteplici problemi di Fisica (o di Matematica); vogliamo qui illustrarli breve-
mente.

3.1 Gruppi di Lie classici

3.1.1 I gruppi ortogonali.

Denotiamo con O(n) ⊂ GL(n,R) il gruppo delle matrici reali di rango n
ortogonali, cioè delle matrici A che soddisfano

AT A = I ;

per queste vale necessariamente

det(A) = ±1

ed O(n) consta quindi di due componenti connesse.
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L’insieme delle matrici ortogonali di rango n che soddisfano det(A) = 1
costituisce evidentemente un gruppo2, denominato SO(n).

Per n ≥ 2 sia O(n) che SO(n) sono gruppi di Lie (per n = 1 questi si
riducono rispettivamente a Z2 = {+1,−1} e al gruppo triviale {+1}).

Questi gruppi sono parametrizzati dagli elementi di matrice con dei vincoli
corrispondenti alla richiesta di ortogonalità ed a quella sul determinante. Si
tratta in tutti i casi di gruppi di Lie compatti.

Questi gruppi sono anche caratterizzati geometricamente come i gruppi delle
trasformazioni lineari in Rn che conservano la metrica (euclidea). I gruppi
SO(n) sono anche noti come gruppi di rotazione in Rn.

Ovviamente i gruppi SO(2) (rotazioni del piano) ed SO(3) (rotazioni dello
spazio tridimensionale) sono particolarmente rilevanti nelle applicazioni.

3.1.2 I gruppi unitari

Allo stesso modo, denotiamo con U(n) ⊂ GL(n,C) il gruppo delle matrici
complessedi rango n unitarie, cioè delle matrici A che soddisfano

A+ A = I ,

dove ovviamente A+ = (AT )∗ è la matrice coniugata hermitiana (o aggiunta)
di A. Queste soddisfano necessariamente

|det(A)| = 1 .

Le matrici unitarie di rango n che soddisfano det(A) = 1 costituiscono
evidentemente un gruppo, denominato SU(n).

Per n ≥ 2 sia U(n) che SU(n) sono gruppi di Lie (per n = 1 questi si
riducono rispettivamente a S1 ' SO(2) ed al gruppo triviale {+1}).

Questi gruppi sono parametrizzati dagli elementi di matrice con dei vincoli
corrispondenti alla richiesta di unitarietà ed a quella sul determinante. Si tratta
in tutti i casi di gruppi di Lie compatti.3

Nella Fisica moderna, i gruppi U(1), SU(2) ed SU(3) hanno un ruolo fon-
damentale.

3.1.3 I gruppi simplettici

I gruppi simplettici Sp(2n,R) ⊂ GL(2n,R) sono i gruppi delle matrici (reali, di
dimensione 2n) che conservano la forma simplettica standard

ω =
1

2
Ωij dxi ∧ dxj

in dimensione 2n, ovvero preserva la matrice

Ω =

(
0 −In
In 0

)
;

2Questa proprietà non vale evidentemente per le matrici con determinante −1.
3Questi gruppi sono anche caratterizzati geometricamente come i gruppi delle

trasformazioni lineari in Cn che ne conservano la metrica naturale.
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la matrice A appartiene a Sp(2n) se e solo se

AT Ω A = Ω .

Purtroppo in questo caso la notazione non è univoca, ed a volte Sp(2n,R) è
indicato come Sp(2n) o Sp(n). Possiamo anche considerare matrici complesse
che soddisfino

A+ Ω A = Ω ;

questo gruppo si indica anche con Sp(2n,C).

3.1.4 I gruppi eccezionali

La classificazione delle algebre di Lie semisemplici (v. sotto) porta a considerare
i cosiddetti gruppi eccezionali : F4, G2, E6, E7, E8. Rinviamo alla letteratura per
dettagli su questi, e sul loro ruolo in Fisica.

3.2 Altri gruppi di Lie rilevanti per la Fisica Matematica

3.2.1 Il gruppo di Galilei

Il gruppo di Galilei è il gruppo di invarianza della meccanica classica; esso
corrisponde alle trasformazioni

(x, t) → Rx + v t + a , t+ τ)

dove R è una matrice di rotazione, v è un vettore fisso dello spazio tridimen-
sionale (che rappresenta una velocità), a è un altro vettore fisso dello spazio
tridimensionale (che rappresenta una traslazione) e τ una costante (traslazione
temporale). Si tratta quindi di un gruppo di Lie a dieci parametri (3+3+3+1).
Notiamo anche che stiamo qui trascurando la possibilità di avere trasformazioni
discrete, in particolare le riflessioni.

3.2.2 Il gruppo di Lorentz

In Relatività (ristretta) si considera il gruppo di Lorentz. Questo gruppo è anche
denotato come O(3, 1) ⊂ GL(4,R).

Si tratta del gruppo delle matrici (reali, di rango 4) che preservano la metrica
di Minkowski, che scriveremo con segnatura (+,−,−,−), cioè come

η = diag(+1,−1,−1,−1) .

Si tratta quindi delle matrici A che soddisfano

AT ηA = η ;

segue da questa condizione che det(A) = ±1. Inoltre focalizzandoci sul primo
elemento delle matrici nei due membri dell’eguaglianza, abbiamo4

A2
00 −

(
A2

10 +A2
20 +A2

30

)
= 1 ,

4Come d’uso in Relatività, gli indici relativi alle quattro dimensioni spazio-temporali non
vanno da 1 a 4 ma da 0 (il tempo) a 3.
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e quindi A2
00 ≥ 1.

Il gruppo di Lorentz è costituito da quattro settori disgiunti, identificati dal
segno di det(A) = ±1 e da quello di A00. Il settore corrispondente a (+,+)
corrisponde agli elementi che preservano l’ordinamento temporale (A00 > 0) e
l’orientamento spaziale (det(A) = 1); questa nozione è anche espressa dicendo
che si preserva la parità. Questo settore del gruppo di Lorentz è detto anche il
gruppo di Lorentz proprio (ortocrono).

3.2.3 Il gruppo di Poincarè.

Il gruppo di Poincarè è l’analogo del gruppo di Galilei per la meccanica relati-
vistica. Questo corrisponde (trascurando anche qui trasformazioni discrete) a
trasformazioni

(x, t) →
(

(v × x)× v

v2
+

v

v2
v ·Rx − v2t√

1− v2
+ y ,

t − v · x√
1− v2

+ τ

)
;

abbiamo qui posto c = 1, e quindi v è soggetta al vincolo |v| ≤ 1.

3.2.4 Il gruppo di Heisenberg o di Weyl.

In meccanica quantistica si considera il gruppo di Heisenberg (detto anche gruppo
di Weyl); questo è isomorfo al gruppo (a tre parametri) delle matrici triangolari
superiori,

A(x,y,z) =

 1 x y
0 1 z
0 0 1

 .

In questo caso la composizione è il prodotto tra matrici ordinario, e l’inverso
corrisponde alla matrice inversa,

A(x,y,z)−1 =
(
A(x,y,z)

)−1
=

 1 −x −y + xz
0 1 −z
0 0 1


Problema. Verificare che i gruppi di Galileo, Lorentz, Poincaré e Weyl sono
effettivamente dei gruppi di Lie, determinandone le leggi di composizione m :
G×G→ G e la mappa i : G→ G che fornisce l’inverso.

4 Gruppi di Lie locali

E’ spesso utile – e sarà in particolare utile nel nostro corso – considerare una
struttura più debole di quella di gruppo di Lie, cioè i gruppi di Lie locali.

Un gruppo di Lie locale (G,G0) con e ∈ G0 ⊂ G è una varietà differenziabile
G in cui sono definite una operazione di moltiplicazione associativa m : G ×
G→ G che ammette e come l’identità, ed una operazione di inversione (locale)
i : G0 → G. Questo significa che ∀g ∈ G0 si ha m(g, i(g)) = m(i(g), g) = e.
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Sottolineamo che non è richiesto che sia i(g) ∈ G0, né che m : G0×G0 → G0,
quindi che G0 sia un sottogruppo.

Esempio. Consideriamo il gruppo di trasformazioni G ' R che agisce su
B = (x0,∞) ⊂ R come

gt : x → x

1 − x t
.

Evidentemente l’inverso esiste solo per t < 1/x0.
Questo gruppo corrisponde al flusso del sistema dinamico

ẋ = x2 .

Esempio. Si consideri l’azione di

gt : x →
[
(1− k)α t + x1−k

]1/(1−k)
.

Questo corrisponde al flusso del sistema dinamico

ẋ = α xk

con k > 1.

Esempio. Consideriamo l’insieme I = {x < 1} ⊂ R (che è certamente una
varietà) con la moltiplicazione

m(x, y) :=
2xy − x − y

xy − 1
;

si può verificare per calcolo diretto (lo studente è invitato a svolgerlo) che questa
è associativa, che x0 = 0 rappresenta l’identità, ossia che m(0, x) = m(x, 0) = x,
e che l’inverso è fornito da

i(x) :=
x

2x− 1
.

Questa espressione esplicita rende manifesto che l’inverso esiste solo per x ∈
G0 = {x < 1/2}; si noti che per 1/2 < x < 1, si ha i(x) 6∈ G (in effetti, in
questa regione risulta i(x) > 1). Sottolineamo anche che in generale non si ha
m : G0 ×G0 → G0: ad esempio

m(0.4, 0.4) = 0.571429 6∈ G0 ;

quindi G0 non è un sottogruppo di G. 4

Un gruppo di Lie locale ammette sempre un ricoprimento costituito da un
“vero” gruppo di Lie (in questo contesto ci riferiremo a questi anche come gruppi
di Lie “globali”), ed in generale più d’uno; tra questi ne esiste uno ed uno solo che
è semplicemente connesso. Questa proprietà è espressa con maggior precisione
dal teorema seguente.

Teorema. Sia (V0, V ) un gruppo di Lie locale con identità eV , moltiplicazione
m(x, y) ed inversione i(x). Allora:

7



1. Esistono un gruppo di Lie globale G con identità e, un intorno dell’identità
U∗ ⊂ G, ed una mappa χ : U∗ → V ∗ ⊆ V0 con χ(e) = eV , tale che{

χ(g · h) = m[χ(g), χ(h)] ∀g, h ∈ U∗,
χ
(
g−1

)
= i[χ(g)] ∀g ∈ U∗.

2. Esiste un unico gruppo G∗ che ha le proprietà menzionate al punto (i) e
che è semplicemente connesso.

3. Per ogni altro gruppo G con le proprietà del punto (i) esiste un ricopri-
mento π : G∗ → G che è un omomorfismo di gruppi, cosicché G e G∗

sono localmente isomorfi.

Esempio. Consideriamo il gruppo di Lie locale visto nell’esempio precedente.
Dato che l’unico gruppo di Lie semplicemente connesso ad un parametro è R
(con la somma ordinaria come legge di composizione), in questo caso G∗ deve
essere necessariamente questo, e U∗ deve coincidere con un qualche intorno di
R contenente l’origine. In effetti, abbiamo

U∗ = {t < 1} , χ(t) =
t

t− 1
.

La mappa χ soddisfa, come deve essere,

χ(t+ s) = m[χ(t), χ(s)] ; χ[−t] = i[χ(t)] .

Lo studente è invitato a controllare esplicitamente queste proprietà, come anche
l’identificazione dell’intorno U∗. 4

Il teorema afferma che per ogni gruppo di Lie locale esiste un intorno dell’i-
dentità che è localmente isomorfo ad un intorno dell’identità di un gruppo di Lie
“globale”, ed inoltre semplicemente connesso. Questa proprietà del ricoprimen-
to permette di trattare un gruppo di Lie locale come se fosse un “vero” gruppo
di Lie, pur di voler trattare solo proprietà locali (nella notazione usata sopra,
che riguardano U∗).

5 Campi di vettori

Per definire, nella sezione successiva, la nozione di algebra di Lie di un gruppo
di Lie (ed a maggior ragione per considerare le algebre di Lie costituite da campi
di vettori!) abbiamo bisogno della nozione di campo di vettori5, che supporremo
nota e che richiameremo solo per quanto necessario a fissare la notazione.6

Data una varietà M , un campo di vettori v su M può essere definito in vari
modi equivalenti.

5Anche in questo caso daremo sempre per scontato che stiamo trattando con campi di
vettori differenziabili, cioè C∞. Questa avvertenza non verrà ripetuta nel seguito.

6Qualche dettaglio ulteriore è fornito nella dispensa sulle caratteristiche.
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1. Un campo di vettori è una legge che associa ad ogni punto x ∈ M un
elemento vx ∈ TxM del suo spazio tangente.

2. Un campo di vettori è una sezione del fibrato tangente TM .

3. Un campo di vettori è una legge che associa ad ogni punto x ∈ M una
classe di equivalenza di curve passanti per x; la relazione di equivalenza è
quella di essere mutuamente tangenti in x.

4. Un campo di vettori è un operatore differenziale del primo ordine definito
su M .

Se abbiamo definito coordinate (locali) {x1, ..., xn} su M , allora v (come
campo di elementi di TxM) è identificato dalle sue componenti in questo sistema
di coordinate,

v =


a1(x)
a2(x)

...
an(x)

 .

Nello stesso caso v corrisponde all’operatore differenziale X descritto in coordi-
nate da

X = a1(x)
∂

∂x1
+ a1(x)

∂

∂x2
+ . . . an(x)

∂

∂xn
.

6 Algebre di Lie

Le Algebre di Lie sono una struttura molto importante in tanti campi della
Matematica¿; a noi interesseranno sopratutto in connessione con i Gruppi di
Lie.

6.1 Algebre di Lie in astratto

In astratto, una algebra di Lie G è uno spazio vettoriale su K equipaggiato
con una operazione [., .] : G × G → G che soddisfi (∀x, y, z ∈ G, ∀a, b ∈ K) le
proprietà: [x, y] = − [y, x] (antisimmetria)

[ax+ by, z] = a [x, z] + b [y, z] (bilinearità)
[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0 (identità di Jacobi) ;

Le richieste che G sia uno spazio vettoriale e che [., .] : G → G, fanno s̀ı che si
possa considerare una base ηk in G, e che necessariamente esistano delle costanti
ckij ∈ K per cui

[ηi, ηk] = ckij ηk .

Queste costanti sono note come le costanti di struttura dell’algebra di Lie.
L’algebra di Lie è detta reale o complessa a seconda che G sia uno spazio

vettoriale reale o complesso (cioè che sia K = R o K = C).
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In altre parole, se ξ, η ∈ G, allora (∀c1, c2 ∈ R o ∀c1, c2 ∈ C a seconda del
caso)

c1 ξ + c2η ∈ G ; [ξ, η] ∈ G .
L’operazione [., .] è spesso indicata come il “commutatore”, il che corrisponde

al caso più frequente (ed a quello che incontreremo nel corso) in cui gli elementi
di G sono dei campi vettoriali o delle matrici; un nome più corretto (e neutro)
è quello di “operazione di Lie” o “prodotto di Lie”.

Date due algebre di Lie G,H, una mappa ϕ : G → H che sia un isomorfismo
(omomorfismo) di spazi vettoriali è un isomorfismo (omomorfismo) di algebre
di Lie se è compatibile con il “commutatore”, cioè se (∀ξ, η ∈ G)

ϕ ([ξ, η]) = [ϕ(ξ), ϕ(η)] .

Esercizio. Mostrare che, a meno di isomorfismi, esistono solo due algebre di
Lie di dimensione due, ed identificarle. 4

Nel seguito non saremo interessati alla nozione di algebra di Lie in astratto,
ma alla sua realizzazione come algebra di Lie di un gruppo di Lie o come algebra
di Lie di campi di vettori. Inoltre, avremo a che fare con algebre di Lie di
dimensione finita. Per queste vale un risultato notevole (teorema di Ado7):

Teorema. Ogni algebra di Lie (reale o complessa) finito-dimensionale è iso-
morfa ad un’algebra di matrici (quadrate) con l’operazione di Lie rappresentata
dal commutatore.

Questo teorema è alla base della importanza della teoria delle rappresenta-
zioni lineari delle algebre (e dei gruppi) di Lie. Notiamo comunque, a scanso di
equivoci, che il teorema di Ado non implica che ogni gruppo di Lie abbia una
rappresentazione lieanre fedele, ma solo che G abbia una rappresentazione che
è un isomorfismo locale con un gruppo lineare.

6.2 Algebra di Lie di un gruppo di Lie
8

Sia G un gruppo di Lie, il cui generico elemento è come sempre indicato con
g. Definiamo con Sg : G→ G la moltiplicazione a sinistra9,

Sg(h) := g · h ;

7Si tratta di I.D. Ado, un matematico sovietico, che dimostrò questo teorema nel 1935,
nella sua tesi di dottorato; in tutta la sua vita pubblicò solo 12 articoli. L’articolo di Ado con
la dimostrazione completa del teorema fu pubblicato in Russo nel 1947, e tradotto in Inglese
nel 1949. Successivi risultati in questa direzione (che portarono al teorema nella sua forma
attuale) furono ottenutio da Iwasawa nel 1948 e da Hochschild nel 1966.

8Questa dispensa era stata scritta quando il corso affrontava questo argomento prima della
discussione delle derivate di Lie; queste ultime permetterebbero di semplificare la discussione,
in particolare per questa sezione. Spero che riuscirò a rivedere la sezione entro quest’anno.

9In generale le operazioni di moltiplicazione a sinistra e destra sono indicate nei testi in
lingua inglese come Lg e Rg , evidentemente da Left e Right; io preferirò tenere libere le lettere
L ed R per altri usi, ad evitare possibili confusioni.
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questa è un isomorfismo, ed ha evidentemente un inverso S−1g che soddisfa

S−1g = Sg−1 .

Allo stesso modo possiamo definire la moltiplicazione a destra Dg(h) = h · g;
anche questa ha un inverso D−1g = Dg−1 .

Consideriamo ora dei campi di vettori v su G (che, ricordiamo, è per ipotesi
una varietà differenziabile); diremo che v è un campo di vettori invariante a si-
nistra (o piu’ precisamente G-invariante a sinistra, se il gruppo G non è evidente
dal contesto) se, ∀g, h ∈ G

(dSg)(vh)] = vSg(h) = vg·h .

Qui dSg rappresenta l’azione di Sg : G → G su TG (si noti che se Sg : h → h,
allora (dSg) : ThG→ TkG.)

Allo stesso modo, diremo che il campo è invariante a destra se soddisfa

(dRg)(vh) = vRg(h) = vh·g .

Sottolineamo che l’insieme dei campi invarianti a sinistra è isomorfo a quello
dei campi invarianti a destra per lo stesso gruppo di Lie, ma in generale i due
insiemi non coincidono; ovviamente essi coincidono sempre nel caso di gruppi
abeliani, per cui Sg = gh = hg = Dg.

Esempio. Consideriamo il gruppo (delle traslazioni) R con l’operazione di
somma ordinaria. In questo caso il (solo) campo di vettori invariante è sempli-
cemente v = ∂t. Infatti, St(s) = t+ s = Dt(s), ed in effetti

dSs(∂t) = ∂t = dDs(∂t) ,

come richiesto dalla condizione di invarianza. 4

Osservazione. Se siamo interessati alla azione di un gruppo di Lie su una
varietà, possiamo cercare direttamente i campi vettoriali sulla varietà invarianti
sotto questa azione di gruppo; questi forniranno la rappresentazione dell’azione
dei campi di vettori invarianti su G come campi di vettori sulla varietà. �

Esempio. Consideriamo l’azione del gruppo delle rotazioni (localmente isomor-
fo ad R) nel piano R2; questa è fornita dalle matrici di rotazione10

R(ϑ) =

(
cosϑ − sinϑ
sinϑ cosϑ

)
, ϑ ∈ R .

Dato un campo di vettori generico v ∈ TR2, rappresentato da

X = α(x, y) ∂x + β(x, y) ∂y

su R2, la condizione di invarianza (a destra o a sinistra, essendo il gruppo
abeliano) si legge come

R(ϑ) vx = vR(ϑ)x ,

10Notiamo anche che queste agiscono sulle coordinate polari (r, ϕ) come r → r, ϕ→ ϕ+ ϑ.
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ovvero come

cos(ϑ) α(x, y) − sin(ϑ) β(x, y) = α(x cosϑ − y sinϑ, x sinϑ+ y sinϑ) ;

sin(ϑ) α(x, y) + cos(ϑ) β(x, y) = β(x cosϑ − y sinϑ, x sinϑ+ y sinϑ) .

E’ immediato verificare che

α(x, y) := − y , β(x, y) := x

α(x, y) := x , β(x, y) := y

forniscono due soluzioni a queste equazioni (la verifica che le loro combinazioni
lineari sono le uniche soluzioni è appena più complicata).

Il campo di vettori identificato dalla prima soluzione è

X = − y ∂x + x ∂y ;

come ben noto questo genera le rotazioni, e si scrive in coordinate polari come
∂ϑ, ed è dunque la rappresentazione in R2 del campo ∂t trovato in precedenza.

Quanto alla seconda soluzione, il campo di vettori identificato da questa è

Y = x ∂x + y ∂y ;

questo corrisponde alle trasformazioni di scala, e si scrive sempre in coordinate
polari come Y = r∂r

L’insieme dei campi invarianti a sinistra (destra) per un determinato gruppo
di Lie G è evidentemente uno spazio vettoriale; è inoltre chiaro che il commuta-
tore di due campi vettoriali11 invarianti a sinistra (destra) è ancora invariante
a sinistra (destra). Lo studente è invitato a comprovare queste affermazioni.

Indicheremo l’insieme dei campi vettoriali G-invarianti a sinistra con G, e lo
chiameremo l’algebra di Lie del gruppo G. Sottolineamo che si potrebbe definire
quest’ultima anche come l’insieme dei campi invarianti a destra.12

7 Le algebre di Lie semisemplici ed i gruppi
classici

Data un’algebra di Lie G, un suo sottospazio vettoriale H ⊆ G che è chiuso
rispetto alla composizione di Lie (cioè tale che per x, y ∈ H si ha [x, y] ∈ H) è
detto essere una sottoalgebra di Lie.

Se inoltre si ha [G,H] ⊆ H, allora H è detto essere un ideale. Ogni algebra
ha sempre due ideali triviali, cioè {0} e G stessa. Un ideale che non è incluso in
nessun altro ideale nontriviale è detto ideale massimale.

11Per definire il commutatore è opportuno considerare i campi vettoriali come operatori
differenziali.

12E’ opportuno quando si consulta un testo con cui non si è familiari che riguarda questi
argomenti, controllare subito quale definizione si è usata; in particolare se altre azioni sono
anche considerate (ad esempio trattando di fibrati).
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Se G non ammette altri ideali oltre quelli triviali, diremo che è un’algebra
di Lie semplice. Se è la somma diretta di algebre di Lie semplici, diremo che è
un’algebra di Lie semisemplice.

Le algebre di Lie semisemplici sono state completamente classificate (Killing,
Cartan, Dynkin, Serre); esse sono quattro serie infinite, denominateAn, Bn, Cn, Dn

(corrispondenti alle algebre di Lie dei gruppi classici) insieme a delle algebre
eccezionali che sono le algebre di Lie dei gruppi eccezionali F4, G2, E6, E7, E8

menzionati in precedenza.

8 Altre nozioni sulle algebre di Lie

Nello studio di un’algebra di Lie sono particolarmente rilevanti due serie di
sottoalgebre:

• La serie derivata G(k) di G, con G(0) = G, definita da

G(k+1) :=
[
G(k),G(k)

]
;

• La serie centrale discendente G(k) di G, con G(0) = G, definita da

G(k+1) :=
[
G,G(k)

]
.

L’algebra di Lie G è detta risolubile se esiste un N > 0 tale che G(N) = {0}
(e quindi G(k) = {0} per ogni k ≥ N). Essa è detta nilpotente se esiste un
N > 0 tale che G(N) = {0} (e quindi G(k) = {0} per ogni k ≥ N).

Ognuna delle algebre G(s) (rispettivamente G(s)) è un ideale nelle algebre G(r)
(G(r)) con r < s. Ognuna delle algebre G(k)/G(k+1) (G(k)/G(k+1)) è abeliana.

Vale inoltre il seguente teorema (decomposizione di Levi), da cui segue che
un’algebra di Lie semisemplice ha radicale nullo:

Teorema. Ogni algebra di Lie ha un unico ideale massimale risolubile, detto
il suo radicale. Ogni algebra di Lie si decompone nella somma semidiretta del
suo radicale e di un’algebra di Lie semisemplice.

L’insieme H degli elementi h ∈ G tali che

[h,G] = 0

(ossia [h, g] = 0 ∀g ∈ G) è detto il centro dell’algebra, ed è esso stesso un’algebra
di Lie (ovviamente abeliana). Se G0 ⊂ G è un sottoinsieme (non necessariamente
una sottoalgebra) di G, l’insieme degli elementi h ∈ G per cui [h,G0] = 0 è detto
il centralizzatore di G0 in G.

Se G0 è una sottoalgebra di G, allora l’isieme degli elementi h ∈ G per cui
[h,G0] ⊆ G0 è detta il normalizzatore N(G0) di G0 in G; ovviamente G0 ⊆ N(G0)
ed anzi G0 è per definizione un ideale in N(G0), cosicchè per eliminare questo
aspetto triviale possiamo considerare D(G0) = N(G0)/G0.13

13Questo è fondamentale nella teoria delle fotture di simmetria per biforcazione di
Golubitsky e Stewart.
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9 Le algebre di Lorentz e di Heisenberg

Le algebre di Lorentz e di Heisenberg sono specialmente rilevanti per la Teoria
della Relatività e per la Meccanica Quantistica. Diamo qui alcune loro proprietà
fondamentali.

9.1 L’algebra di Lorentz so(3, 1)

L’algebra di Lie del gruppo di Lorentz è generata dalle tre rotazioni spaziali

Rx = −z∂y + y∂z , Ry = −x∂z + z∂x , Rz = −y∂x + x∂y ;

e dai tre boosts di Lorentz (rotazioni iperboliche nel piano generato dalla coor-
dinata temporale e da una delle coordinate spaziali),

Bx = x∂t + t∂x , By = y∂t + t∂y , Bz = z∂t + t∂z .

La rappresentazione in termini di matrici si può esprimere come generata
dalle matrici di rotazione

x =


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 −1
0 0 1 0

 , y =


0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 −1 0 0

 , z =


0 0 0 0
0 0 −1 0
0 1 0 0
0 0 0 0

 ;

e dalle matrici di boost

ξ =


0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

 , η =


0 0 1 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0

 , ζ =


0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0

 .

Esercizio. Lo studente è invitato a determinare quali sono le relazioni di com-
mutazione soddisfatte dai generatori dell’algebra di Lorentz, sia in termini di
matrici che in termini di campi di vettori (si veda l’Appendice). 4

9.2 L’algebra di Heisenberg

E’ immediato verificare che l’algebra di Lie del gruppo di Weyl è generata da

x =

 0 1 0
0 0 0
0 0 0

 , y =

 0 0 1
0 0 0
0 0 0

 , z =

 0 0 0
0 0 1
0 0 0

 .

Queste verificano le relazioni di commutazione

[x, y] = 0 , [y, z] = 0 , [x, z] = y .

La rappresentazione in termini di campi di vettori è fornita da

X = y ∂x , Y = z ∂x , Z = z ∂y ;

questi verificano le relazioni di commutazione

[X,Y ] = 0 , [Y, Z] = 0 , [X,Z] = −Y .
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Appendice.
Gruppi di matrici e campi di vettori associati

Sia A(s) un gruppo di matrici dipendenti da un parametro scalare s (la discus-
sione è analoga nel caso di più parametri) che agiscono in uno spazio Rn. Allora
l’orbita del gruppo che parte dal punto x0 ∈ Rn è

x(s) = A(s) x0 .

Va sottolineato che necessariamente A(0) = I, e che14

x(s+ t) = A(s+ t) x0 = A(t)A(s) x0 = A(t) x(s) .

Dunque, in particolare (per t = ε) avremo

x(s+ ε) = A(ε) x(s) ;

scrivendo A(ε) = I + Lε + O(ε2), dove naturalmente L = (dA/ds)s=0, avremo
quindi x(s+ ε) = x(s) + εLx(s), ed infine

dx(s)

ds
= lim

ε→0

x(s+ ε)− x(s)

ε
= Lx(s) .

Questo corrisponde, introducendo le componenti in Rn, ad un flusso descritto
dall’equazione differenziale

dxi

ds
= Li

j x
j(s) ,

ed a sua volta questo è il flusso di un campo di vettori

X =
(
Li

jx
j
) ∂

∂xi
.

Esercizio. Consideriamo ora due campi di vettori di questa forma:

X = (Li
jx

j) ∂i ; Y = (M i
jx

j) ∂i .

Lo studente è invitato a calcolarne il commutatore, ed in particolare ad espri-
mere questo in termini del corrispondente commutatore tra le matrici L ed M
associate ai campi di vettori. (Inoltre, si confronti il risultato con quanto visto
nel caso delle algebre di Lorentz e di Heisenberg.) 4

Osservazione. Il risultato dell’esercizio precedente può apparire paradossale.
Per comprenderne il significato, lo studente è invitato a ricordare come opera la
derivata di Lie su un campo di vettori; in effetti LX(Y ) = [X,Y ].

14Avendo supposto che si tratti di un gruppo ad un parametro, sappiamo che questo è –
almeno localmente – isomorfo ad R e quindi abeliano. Nel caso di gruppi a più parametri, si
dovrebbero considerare i sottogruppi ad un parametro (che non abbiamo discusso).
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Ora, se consideriamo l’azione prima (per un tempo ε1) sotto il campo X e
poi (per un tempo ε2) sotto il campo Y , il punto x0 viene trasformato prima
nel punto x1 = x0 + εLx0, e poi nel punto

y = x1 + ε2Mx1 = x0 + ε1Lx0 + ε2Mx0 + ε1ε2MLx0 .

D’altra parte, procedendo al contrario, cioè agendo prima (per un tempo ε2)
con il campo Y , e poi (per un tempo ε1) con il campo X, otteniamo dapprima
x2 = x0 + ε2Mx0, e poi

ỹ = x2 + ε1Lx2 = x0 + ε2Mx0 + ε1Lx0 + ε1ε2LMx0 .

Dunque, come deve essere,

ỹ − y = ε1ε2 [L,M ] x0 .

Possiamo anche osservare che{
y = exp[ε2Y ] exp[ε1X] ' (I + ε2Y ) (I + ε2X) x ;
ỹ = exp[ε1X] exp[ε2Y ]x0 ' (I + ε1X) (I + ε2Y ) x0 .

Quindi in effetti

ỹ − y = [(I + ε1X), (I + ε2Y )] = ε1ε2 [X,Y ] . �

Osservazione. La discussione svolta per giungere alla (??) mostra che

A′(s) = [A′(s)]s=0A(s) = LA(s) .

Segue da questa equazione che

A(s) = exp[sL]A(0) = exp[sL] I .

E’ forse il caso di sottolineare ancora che questo risultato è valido in quanto
abbiamo considerato un gruppo ad un parametro - e quindi necessariamente
abeliano.

La sua validità è in effetti più generale. Infatti localmente ogni punto p in un
intorno di e può essere unito ad e tramite una curva γ (stiamo qui usando il fatto
che G è una varietà differenziabile); se consideriamo questa curva e le traslazioni
lungo di essa abbiamo un gruppo (locale) ad un parametro, e possiamo procedere
come sopra. In effetti, la dimostrazione richiede che il campo di vettori tangente
a γ sia un campo di vettori G-invariante (lo studente è invitato a riflettere
sulla ragione di questa richiesta). Risulta che possiamo sempre unire il punto p
all’origine operando con un elemento dell’algebra di Lie (che, ricordiamo, è uno
spazio lineare isomorfo a TeG), quindi scegliendo una curva γ che è una curva
integrale per un campo X ∈ G. �
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di Cicogna e quello di Byron & Fuller.15

• P.J. Olver, Applications of Lie Groups to Differential Equations, Springer
1986

• A.A. Kirillov, Elements of the Theory of Representations, Springer 1984

• M.A. Naimark and A.I. Stern, Theory of Group Representations, Springer
1982

• M. Hamermesh, Group Theory and its Application to Physical Problems,
Dover 1991

• G. Cicogna, Metodi Matematici della Fisica (2a edizione), Springer 2015

• F.W. Byron and R.B Fuller, Mathematical Methods of Classical and Quan-
tum Physics, Dover 1992

15Ovviamente, lo scopo della bibliografia in una dispensa non è quello di offrire una pano-
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