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Praga, 1611. L’aria fredda e pungente preannuncia l’arrivo di un’ imminente nevicata. 
E’ capodanno e Keplero, matematico di corte dell'imperatore Rodolfo II, nel recarsi in 
visita  al suo amico mecenate, Johannes Matthäus von Wackenfels, si accorge di non 
avere con sé alcun regalo. 
Nel frattempo, comincia a nevicare e lo scienziato, mentre cammina sul Ponte Carlo, 
rimane affascinato dalla forma e dalla simmetria dei fiocchi che cadono sul suo abito e  
si rende conto che un cristallo di neve potrebbe rappresentare il migliore dei doni.  
Decide, così, di descrivere i cristalli di neve e compone un piccolo trattato  intitolato  
“Strena seu de nive sexangula ”  (Sul fiocco di neve a sei angoli) che offre in dono 
all’amico: 

“All’Illustr. mo Signor Consigliere aulico 
di sua Maestà l’Imperatore 

Johannes Matthäus Wackher von Wackhenfels, 
Cavaliere del Vello d’Oro e titolare di molte altre distinzioni, 

mecenate della gente di lettere e dei filosofi, 
mio protettore e benefattore” 

 

“ Non è che io non sappia quanto Voi amiate il Nulla, […] Così mi è facile presumere che un 
regalo vi sarà tanto più gradito quanto più esso sarà prossimo al Nulla.  
Qualunque sia l’oggetto che vi aggradi come evocazione del Nulla, bisogna che esso sia di tenue 
importanza,  di piccola misura, di prezzo minimo, e che non sia granché durevole, cioè che sia 
quasi Nulla.  Nella natura, queste cose abbondano e una scelta si impone. […] non pensiate alla 
terra e ai tesori del mio caro Archimede che ha ridotto la terra in sabbia e che fa stare 
diecimila piccoli granelli di polvere in un solo seme di papavero1. […] la figura di questi 
corpuscoli sfugge alla vista […] Non c’è dunque, in essi, alcun carattere proprio, alcuna 
attrattiva […] Per di più  se c’è una cosa durevole, è proprio la polvere, come quella che 
stabilisce  il suo dominio sulle travi consumate  dal tempo e rose dalla carie. Se Vi offro ciò, Vi 
darò dunque troppo. […] 
Ecco una strenna d’elezione per una amatore del Nulla e degna di essere offerta da un 
Matematico che non ha Nulla e non riceve Nulla,  perché i fiocchi cadono dal cielo e sono simili 
alle stelle. 
[…] Vogliate dunque ricevere in tutta serenità questa approssimazione del Nulla e, se Voi 
l’apprezzate, trattenete il fiato, per paura di ritrovarVi con Nulla. 
[…] Ecco allora perché esaminare il motivo per cui le nevi, alla loro prima caduta, prima di  
aggrovigliarsi  in fiocchi più grossi, sono sempre esagonali, e hanno, ogni volta,  sei raggi 
vellutati come piccole piume.” 
                                                            
 



 
Proseguendo nella sua narrazione, Keplero vuole svelare il segreto  della geometria dei 
fiocchi di neve, cercando di comprendere  per quale motivo essi mostrano sempre una 
simmetria esagonale e non una 
forma a cinque o a sette angoli. 
Keplero è stato il primo scienziato 
ad osservare i cristalli di neve dal 
punto di vista scientifico.  
Ignorando la struttura nascosta 
del ghiaccio (sei molecole di acqua 
disposte ad esagono) e partendo 
dalla salda convinzione che il 
mondo sia organizzato secondo 
leggi matematiche, egli ha scritto 
una delle opere fondatrici di quella 
che, molto tempo dopo, diventerà  
la cristallografia. 

 
Keplero sosteneva che i cristalli di neve 
fossero il risultato dell’aggregazione di 
gocce di acqua di forma sferica  che 
interagendo fra loro raggiungevano 
l’equilibrio, solamente, se si disponevano 
secondo disegni geometrici precisi, gli 
esagoni. 
La forma dei cristalli poteva, quindi, 
essere legata all'impacchettamento 
delle piccole sfere di ghiaccio, la cui 
configurazione rappresenta la 
disposizione ideale per agglomerare il 

maggior numero di entità (Keplero ignorava il concetto di molecola) in uno spazio 
limitato: proprio come accade per la disposizione della frutta in una cassetta, in cui 
ogni frutto, non solo, è disposto in modo da occupare il minor spazio possibile, ma 
ciascuno di essi è circondato da altri sei. 
 Keplero, anticipa, inconsapevolmente, la teoria del close packing ! 
Dopo Keplero, anche il filosofo e matematico René Descartes (Cartesio),  appassionato 
a questo argomento, nel 1637  descrive  con accurata precisione la morfologia delle 
numerose forme dei cristalli di neve  (Discorso sul metodo…, le meteore e la 
geometria ovvero: cose che accadono nel cielo).  
 



Nel 1665 Robert Hooke pubblica un ‘importante volume intitolato Micrographia , 
contenente le osservazioni di tutto ciò che Hooke poteva vedere con l’ultima 
invenzione del momento: il microscopio.  

 

 
In questo volume sono presenti numerosi disegni di cristalli di neve, e, per la prima 
volta è possibile conoscere la complessa simmetria della struttura dei cristalli di neve.  
La struttura esagonale dei cristalli, deriva da quella del ghiaccio, in cui gli atomi di 
idrogeno e di ossigeno dell’acqua si dispongono in geometrie esagonali.  
I fiocchi di neve e i cristalli di neve sono, prevalentemente, “ fatti “ di ghiaccio.  
Un cristallo di neve, come dice il nome, è un singolo cristallo di ghiaccio; mentre un 
fiocco di neve è un termine più generale che può indicare  un singolo cristallo di neve, 
pochi cristalli di neve  aggregati fra loro o agglomerati di cristalli di neve che formano 
soffici  “batuffoli” che si sono formati nelle nuvole, direttamente dalla condensazione 
del vapore. 

L’ origine di tutto si trova  nella formula chimica della molecola dell’acqua, H2O e nella 
sua natura “particolare”.  
L’acqua, ad esempio, è l’unica sostanza naturale 
che è contemporaneamente presente sul nostro 
pianeta in tutti e tre gli stati fisici di 
aggregazione: allo stato gassoso (vapore 
acqueo), liquido e solido (ghiaccio).  
Le fondamentali proprietà chimico – fisiche, 
che rendono l’acqua una sostanza “speciale”, 
possono essere così sommariamente riassunte : 

-  Elevato punto di ebollizione : + 100° C 
-  Basso punto di congelamento : 0° C 
-  Densità allo stato solido inferiore che 

allo stato liquido  
-  Elevata capacità solvente (scioglie 

facilmente acidi, idrossidi, sali, zuccheri, 
ecc.)  

-   Neutralità chimica (pH = 7) 



Tutte queste caratteristiche dell’acqua derivano dai tipi di 
legami chimici presenti  all’interno ed all’esterno delle sue 
molecole; in particolare, si possono distinguere due tipi di 
legami chimici : 
- i legami “forti” che tengono legati in modo permanente 

all’interno della stessa  molecola i due atomi di idrogeno 
all’atomo di ossigeno 

- i legami “deboli” che tengono legate fra loro molecole 
distinte di acqua in modo non permanente  (legami “a ponte” 
di idrogeno) 

 
I legami forti permettono la formazione della singola molecola di acqua sotto forma di 
“dipolo elettrico”. 
Aggregandosi fra loro, i vari dipoli di dispongono in modo ordinato affacciando sempre 
la polarità negativa di una molecola (atomo di ossigeno) a quella negativa di un’altra 
(atomi di idrogeno): si formano in questo modo i legami deboli inter-molecolari detti, 

appunto, “legami a ponte di idrogeno”. 
La maggiore o minore aggregazione delle molecole 
di acqua dipende dalla loro energia cinetica e, 
quindi, dalla temperatura a cui si trovano.  
In pratica l’aggregazione è : 
-    minima in fase vapore (massima libertà di  
     movimento 
-    massima in fase solida (minima libertà di     
     movimento)  
-    intermedia in fase liquida . 
 
La storia di un cristallo di neve inizia nelle nubi in 

alta quota, a circa 4000 metri  di altitudine. Quando l’acqua si trova allo stato fisico 
solido, cioè a temperatura minore di 0° C, le molecole possiedono una bassa energia di 
movimento e, pertanto, trovano il tempo e lo spazio per aggregarsi in modo molto 
ordinato, dando origine ad una rigida “impalcatura” detta reticolo cristallino.  
In questo modo si formano i “cristalli di ghiaccio” e i “fiocchi di neve”.  
La forma geometrica dei singoli cristalli di acqua solidificata è quella di un prisma 
avente per base un esagono regolare.  
Per essere sicuri che l’acqua si trasformi in ghiaccio può essere necessario arrivare a 
temperature molto più basse, anche a - 48° C: nelle nubi è stata trovata acqua liquida  
a - 40 °C e in laboratorio è stato dimostrato che può restare tale anche a - 41 °C.  
Se in  una nuvola le temperature sono molto basse, il vapore d’acqua condensa 
direttamente in cristalli di ghiaccio attorno a granelli di polvere, impurità 
microscopiche dette nuclei di congelamento: se durante la caduta questi incontrano 
solo strati d’aria a temperatura inferiore di 0°C, i cristalli si aggregano e si 
accrescono formando, progressivamente,  fiocchi di neve più grossi.  



La forma dei cristalli dipende essenzialmente dal variare dell'umidità e della 
temperatura. 
Una minima variazione di umidità può alterare radicalmente la forma e le dimensioni di 
un fiocco di neve. 
Se l’umidità è bassa si formano 
strutture esagonali semplici, se 
l’umidità aumenta  la struttura 
esagonale di base può assumere forme 
più complesse e, man mano che il 
cristallo cresce,trasformarsi in strutture con ramificazioni sempre più complicate, 
come le configurazioni stellate, simili a felci, con ramificazioni dette dendriti che 
Keplero definisce “raggi villosi”. 
Con valori di temperatura fra  0° e -3° i cristalli sono dendritici, tra -3° e -5°  iniziano 
a formarsi strutture aghiformi, tra -5° e -8° lo spessore dei cristalli aumenta e il 
ghiaccio dà origine a prismi esagonali cavi;  a  temperature ancora più basse, ad 
esempio a -16° C è possibile trovare nuovamente forme piatte e ricompaiono i cristalli 
dentritici.  
Nonostante  questa molteplicità di forme, non esiste un fiocco di neve uguale all'altro: 
se osservati nel dettaglio con  appositi strumenti, tutti hanno una propria forma 
particolare che li rende “unuci”.  
Questa affermazione può essere confermata osservando gli innumerevoli scatti di 
Wilson Bentley (1865-1931) un contadino americano che, nella sua vita  fotografò più 
di 5000 cristalli di neve e più di 2000  di queste immagini  furono pubblicate nel  1931 
nel suo famoso libro “ Snow Crystals”. 
Ukichiro Nakaya, un fisico nucleare giapponese, fu il primo ad affrontare uno studio 
sistematico dei cristalli.  
Nakaya , iniziò uno studio approfondito dettagliato relativo alle morfologie - tipo dei 
cristalli di neve  e aveva scoperto che  la loro forma dipende dalle condizioni 
climatiche in cui essi si formano.  
Il vero successo di questo 
scienziato riguarda la 
creazione dei cristalli di neve 
artificiale  in laboratorio. Dal 
loro studio Nakaya è stato in 
grado di descrivere la 
morfologia di  un cristallo in  
base alle diverse condizioni 
ambientali in cui si forma.  Il 
suo metodo fornisce un 
indizio estremamente 
importante per comprendere 
la fisica della formazione di 
cristalli di neve,: esso è stato 



un punto di partenza fondamentale per  le ricerche di numerosi scienziati in tutto il 
mondo, che ancora oggi tentano di capire il complicato processo di formazione dei 
cristalli di neve. 
I risultati del lavoro di Nakaya sono stati pubblicati nel 1954 nel libro “ Cristalli di 
neve naturale e artificiale.” 
Recentemente, un gruppo di matematici dell'Università tedesca di Regensburg, guidati 
da Harald Garcke, sono riusciti a simulare lo sviluppo di un fiocco di neve  al computer; 
essi hanno, inoltre, scoperto  
ch 
e la velocità con cui si 
accrescono le punte dei fiocchi 
è direttamente proporzionale 
alla quantità di vapor d'acqua 
presente in atmosfera. 
 

Non si può non ricordare, 
infine, Mark Cassino  un 
fotografo americano autore del 
libro per ragazzi  “The Story 
of Snow. The Science of 
Winter’s Wonder”. 
 

Definito come l’uomo che cattura i fiocchi di neve, Mark Cassino, con la sua macchina 
fotografica, ha documentato ogni forma di ghiaccio: dalla brina sulle foglie e sui vetri 
della automobili, alla superficie  gelata delle fontane, dall’acqua ghiacciata dei fiumi, ai 
fiocchi tutti diversi che cadono dal cielo.  
I suoi scatti e la sua narrazione , scientificamente rigorosa e fiabesca,  dimostrano  
perché ci si può sempre emozionare per un fiocco di neve. 
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