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Abstract 
 

Karl Marx is still alive among us. He continues to update himself on 
what he could not foresee. We met him while he was reflecting on the 
persistence of inequality, injustice, exploitation of the workers in this 
globalized world. He agreed to answer awkward questions. His an-
swers show that he insists on thinking critically about reality and knows 
how to respond to those who judge him overtaken by events. 
 

 
a Vittorio Russo 

 
 

cco un vero e proprio scoop! Era del tutto inaspettato questo colpo, 
questo botto, questo boom giornalistico. Sembra un sogno. Nel due-

centesimo anno dalla nascita lui in persona, il teorico del Capitale, ha accet-
tato di rispondere a una serie di domande, ponendo come condizione il man-
tenimento del più stretto riserbo sulle circostanze dell’incontro. In corso di 
intervista si è mostrato di volta in volta sorridente, ironico, sarcastico, pole-
mico, sdegnato, fiducioso, sereno, convinto.  
 
Innanzitutto grazie per avere acconsentito ad essere intervistato. En-
triamo subito in argomento. Che cosa pensa del fatto che ci si interroghi 
ancora sulla sua presenza nel mondo contemporaneo?  

In effetti tutta questa attenzione dovrebbe farmi piacere. In realtà non è 
così. Questo perpetuo interrogarsi su di me vuol dire che i problemi da me 
affrontati restano irrisolti.  

 
L’attenzione manifestata per il suo pensiero dovrebbe indurla a sperare 
in qualche soluzione 

Sto notando che la bibliografia sulle mie opere continua a diventare sempre 
più corposa. Anche da voi in Italia. Ad esempio, fra i tanti interventi odierni 
che si vanno accumulando, ho sotto mano un volume dal titolo Karl Marx vivo 
o morto? Nella prefazione al volume, intitolata L’egemonia che non c’è più, 

E 
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Ernesto Galli della Loggia conclude con intelligenza: “L’idea che tutti gli uo-
mini debbano godere degli stessi diritti, ben radicata nella nostra civiltà, con-
tinua ad essere smentita dai fatti nel mondo intero. E finché questa contraddi-
zione tormenterà come una ferita sanguinante la coscienza umana, la voce in-
dignata di Marx non cesserà di interrogarci”. 
 
Qualcuno ha parlato di un Marx sconosciuto 

In effetti è così. Ancora molti mi confondono col leninismo, con lo stalini-
smo, col maoismo. Per fortuna oggi si è avviata una rilettura delle nostre 
opere, di noi amici Friedrich e Karl, che richiederà non poco tempo, data la 
mole della MEGA, ovvero Marx-Engels-Gesamtausgabe. L’edizione com-
pleta dovrebbe essere in 114 volumi. Intanto l’impresa ha avuto inizio. Si co-
mincia a riconoscere che il mio è essenzialmente un pensiero in movimento. 
Marcello Musto, professore di Teoria politica alla York University di Toronto 
in Canada, sta conducendo una ricognizione della MEGA con rigoroso me-
todo filologico. La filologia è indispensabile. Sarà interessante confrontare via 
via i risultati con l’interpretazione elaborata da Antonio Gramsci nei suoi Qua-
derni dal carcere.  
 
Lei ha in mente la disuguaglianza sociale che attraversa la storia del 
mondo e persiste nella realtà dei nostri giorni: è per questo che ha perse-
guito un’alleanza fra matematica ed economia? 

Caratteri della matematica sono il valore formativo, il giovamento pratico, 
la libertà scientifica, l’indipendenza dalle opinioni, insomma l’umana verità. 
Lo sottolinea il vostro autore della Scienza nuova, Giambattista Vico: “Le ma-
tematiche sono le uniche scienze che inducono il vero umano”. Nel “vero 
umano”, come io l’intendo, rientra essenzialmente l’etica. Quando parliamo 
di economia, dobbiamo tener conto della necessità che l’etica non ne sia 
esclusa: ce lo ricorda anche Amartya Sen. Parlano tanto dei miei rapporti con 
Hegel e dimenticano la mia adesione all’imperativo categorico di Kant. 
 
Che cosa pensa dello storicismo vichiano? 

Tornando al Vico, al quale evidentemente non posso rimproverare di non 
aver letto Das Kapital, mi chiedo come il suo ingegno da una parte abbia po-
tuto puntualizzare che nell’agire umano verum et factum convertuntur e 
dall’altra abbia potuto fornire una visione provvidenziale della storia. Ciò mi 
sorprende ancor più, se rifletto sulla sua nota teoria dei corsi e ricorsi storici: 
sarebbe una ben strana provvidenza quella che dal progresso andasse poi a 
ritroso.  
 
Non conosciamo abbastanza la sua biblioteca 

Uno studioso si è ben documentato sulla mia biblioteca e le ha dedicato un 
volume.  
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Quali autori predilige?  
Sarebbe lungo elencarli. Fra gli altri mi attraggono Eschilo e Virgilio. Il 

Prometeo incatenato è un emblema di ribellione contro chi soffoca la libertà. 
L’Eneide simboleggia l’eterna ricerca umana di una patria. Non sorprenderti 
se cito anche l’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo: in fondo il mio 
è un animo romantico. 

 
Cosa pensa di Dante Alighieri? 

Le sue invettive contro la corruzione legata alla brama del denaro sono 
memorabili. Mi ricordano il facit indignatio versus di Giovenale. Sono scolpiti 
nella mia mente quei versi: “Perché non reggi, sacra fame – dell’oro gli appe-
titi dei mortali” ? Dante l’ho ricordato anche alla fine della mia prefazione a 
Per la critica dell’economia politica. 
 
Certamente ha letto anche William Shakespeare. 

Quel suo to be or not to be ci pone di fronte a una scelta. La condizione di 
chi si chiude nel solipsismo coincide con la scelta del non essere, ovvero del 
grado zero dell’io. Il soggetto viene fagocitato in un buco nero esistenziale da 
cui non proviene più alcuna energia.  
 
Coltivava la letteratura come autore o era soltanto un fruitore? 

Scrivevo poesie. Scrissi anche una tragedia. Avevo uno stile letterario, per 
usare l’espressione di uno studioso. Mi fa piacere che un intellettuale della statura 
di Umberto Eco riconosca nel Manifesto “la capacità certamente poetica di inven-
tare metafore memorabili” e “un capolavoro di oratoria politica”. Non so se hai 
visto che oggi si parla addirittura di The Aestetich Marx. 
 
Nella sua filosofia hanno un posto di rilievo dialettica e alienazione  

Il discorso sarebbe lungo. La dialettica negativa di Theodor Adorno è interes-
sante, anche se lui va errando nel labirinto del linguaggio alla ricerca di un’uscita. 
Meno contorta è la critica sartriana della ragione dialettica: una studiosa vi rico-
nosce l’etica come continuo superamento dell’alienazione nella prassi.  
 
Secondo tanti suoi critici le prospettive del suo pensiero si sono rivelate 
inadeguate e controproducenti. La sua visione del mondo avrebbe le sem-
bianze di una nuova religione. Lei sarebbe un illuso utopista, un rigido 
dogmatico, un pretenzioso profeta, intestardito a concepire misticamente 
la scienza sociale, facendo un uso assolutistico della razionalità, sacraliz-
zando la rivoluzione, vagheggiando insomma un avvenire senza contrad-
dizioni 

Questo è fantamarxismo. Già prima di Marcello Musto lo ha detto Antonio 
Guarino. In un suo libro su Spartaco scrive: “Sono convinto che [Marx] si 
aspettasse una valutazione critica sempre più approfondita delle sue teorie, 
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su youtube dove ce la mette, affermando che il vero dogmatico è proprio Popper, 
ostinato com’è nel ritenere la società liberale, che è ora neoliberale, l’unica de-
gna di sussistere. Noto per la teoria del falsificazionismo, lo stesso Popper però 
si è esposto a non trascurabili riserve su questo aspetto del suo pensiero. Bruno 
Lai ha potuto curare una raccolta di scritti che ne mettono in rilievo i limiti, 
intitolata per l’appunto Contro Popper. I giudizi degli autori sono presentati con 
sarcasmo: Popper è detto “vecchiotto e paternalista”, “schizofrenico”, “falso 
profeta”, responsabile di “popperite” e “poppermania”.  
 
Addirittura! 

Dario Antiseri, quel teologo del mercato, volendo confondere la libertà col 
neoliberismo, ha presentato Popper come una novità. Ma che sia vecchiotto, 
non v’è dubbio. In fondo il suo tanto decantato falsificazionismo altro non è 
che uno scetticismo rispolverato. L’effetto è paralizzante. Già Thomas Kuhn 
gli aveva obiettato, non a torto, che la sua concezione, volendo assoggettare 
gli scienziati ad una continua ansia di imminenti smentite, invece di lasciarli 
liberi di cercare serenamente conferme, finiva col rendere precarie le loro ri-
cerche Queste comunque comportano prima di ogni rivoluzione scientifica 
una prolungata stabilità di paradigmi. Per non dire poi della confusione che 
quel saccente di Popper faceva fra scienze naturali e scienze umane. Nassim 
Nicholas Taleb, docente di Scienze dell’Incertezza al Polytechnic Institute 
dell’Università di New York, non riconosce questa confusione, ricordando che 
in Miseria dello storicismo Popper definisce anche la storia imprevedibile. Ma 
ciò è vero solo in parte, perché ci sono nuclei storici di così lungo periodo da 
essere eterni o quasi. Alle scienze umane sono inerenti valori non suscettibili 
di confutazione: lo mostra con chiarezza Lucien Goldmann in un saggio sul 
rapporto fra potere e umanesimo. In ogni caso non è detto che tutto sia falsi-
ficabile. Quel Popper la scienza sociale non la concepisce nemmeno. L’asso-
lutismo della ragione è suo. Certo non ha compreso che una teoria scientifica 
può essere falsificata anche soltanto parzialmente.  
 
Però lei ha sacralizzato la rivoluzione. 

In merito alla cosiddetta rivoluzione sacralizzata sono assurti a miei avver-
sari i cosiddetti nouveaux philosophes, quei bei tomi di André Gluksmann e 
Bernard Henry-Lévy. Gluksmann te lo raccomando: predica i diritti umani e 
al pari del collega esalta la guerra. Henry-Lévy, come afferma Daniel Bensaïd, 
è lui un “nuovo teologo”. Diego Fusaro, quel giovane filosofo, ci mette la 
faccia anche qui e vede quei due come pensatori alla moda, che sostituiscono 
alla filosofia del riscatto sociale un’ideologia dell’individuo isolato. Secondo 
loro il mondo con tutte le sue orrende magagne dovrebbe restare per sempre 
così com’è. Bella nouveauté. Sono loro i falsi profeti. Oracoli della paralisi 
perpetua mit den Ärschen auf dem Stuhl. Il bello è che al pari di Popper se la 
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senza affatto escludere che un giorno quelle teorie fossero parzialmente o to-
talmente superate da più rigorosi accertamenti o da più sottili riflessioni. L’ul-
timo a ritenere che i suoi scritti, ivi compresi quelli non predisposti alla pub-
blicazione, sarebbero stati considerati, da paleo- e neomarxisti, alla stregua di 
come erano considerati i testi della Bibbia o quelli di Aristotele, l’ultimo ad 
augurarsi di diventare addirittura un mito, era, a mio avviso, Marx”. E la teoria 
del riflesso di Chang En-tse contempla in me la tensione verso una verità as-
soluta che non può essere raggiunta totalmente. 
 
Dunque non si sente sacerdote di una nuova religione? 

Innanzitutto, religione in senso etimologico è un modo di esistenza proprio 
del soggetto desiderante e riferito a una scelta dell’oggetto del desiderio effet-
tuata in seguito a una ricerca, secondo quanto osservano Cicerone e Agostino, 
culminante in un legame, come precisa Lattanzio: con Dio nel caso del cre-
dente, con l’umanità degli oppressi nel mio caso. Certo è che la religione, sa-
cra o profana, comporta un’utopia. Dal greco οὐ e τόπος, come si sa, il termine 
in Tommaso Moro indica un “non luogo”, che è anche un ”buon luogo”, l’al-
dilà religioso oppure la società perfetta. Per quanto riguarda il mio progetto di 
una società perfetta, Jürgen Habermas tende a escludere che in me ci sia “una 
linea mistica di pensiero”.  

 
In che senso il suo progetto può essere definito utopistico?  

Il valore dell’utopia nell’aspirazione al bene intrinseca all’essenza umana: 
c’è chi soffoca questa spinta interiore, ricacciandola nell’inconscio, come os-
serva Erich Fromm, e chi invece ne fa una ragione di vita. Comunque da Tom-
maso Moro in poi il termine ha assunto diversi significati, che Zygmunt Bau-
man traspone nelle metafore del giardiniere dell’era moderna, subentrato al 
guardacaccia, e del cacciatore dell’età contemporanea, subentrato al giardi-
niere. Nell’era premoderna per il guardacaccia, convinto dell’armonia 
dell’universo, si trattava di difendere il mondo così com’era. Il giardiniere in-
vece si diede a trasformarlo in base a un ideale di progresso. Il cacciatore vive 
dentro l’utopia, che per lui è nello stesso tempo “buon luogo” e “inferno dei 
viventi”. Oggi Rutger Bregman asserisce il valore di un’utopia per realisti e 
io sono d’accordo con lui. 
 
La si accusa di essere dogmatico 

La mia dottrina, protesa a superare le disuguaglianze intrinseche al sistema 
capitalistico, basato su quella disumana forma di schiavismo che è lo sfrutta-
mento del lavoro operaio, è stata ritenuta un dogma ed io stesso mi sarei posto 
come profeta. In tal caso si dovrebbe anche affermare che io non abbia fatto 
ricorso ad alcun fondamento razionale. L’accusa di dogmatismo risale in gran 
parte a Karl Popper, fautore di una “società aperta” i cui “nemici” sarebbero 
Platone, Hegel e io stesso. Sennonché Diego Fusaro ci mette la faccia, vedetelo 
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prendono con Platone. Pare che prendersela con Platone conferisca a ogni fi-
losofo novellino una patente di filosofo autentico. Come filosofo Platone li 
sovrasta fin dall’antichità. Io Platone l’ho conosciuto tramite Socrate: nel libro 
XI della Repubblica lo Straniero di Treviri sono io. 
 
Ma la Repubblica di Platone è in dieci libri. 

La fantasia può avere in sé la verità. Socrate era d’accordo con me. Infatti 
convenne che “occorre ed è ogni giorno più urgente una straordinaria muta-
zione del corso del mondo, perché la barbarie è davvero alle porte, e l’ingiu-
stizia di cui soffriamo non è più tollerabile per il genere umano”. 
 
Oltre a questo incontro nell’antichità, ha avuto altri incontri con perso-
naggi recenti? 

Di uno di questi incontri se ne è accorto Pierangelo Dacrema. Mi sono in-
contrato con Keynes. Ci siamo confrontati sull’economia. Lui resta perplesso 
e diffidente nei miei confronti. Mi attacca anche alle spalle con livore. Ha 
scritto a Piero Sraffa che in Das Kapital non trova “neanche un sola frase che 
abbia un qualche interesse per un essere umano dotato di ragione”. È puro 
livore: invece ne trae ispirazione. Economisti avveduti sottolineano che per la 
sua teoria esposta in The General Theory of Employment, Interest and Money 
Keynes prende spunto dal mio esame critico del denaro, considerato in forma 
di moneta. Però devo ammettere che la sua opera, pur funzionale al sistema 
capitalistico, offre nuovi spunti alla mia. La teoria del plusvalore rimane co-
munque intatta. Per me resta fermo che il sistema continuerà ad essere minato 
da rovinose crisi cicliche e potrebbe anche collassare dall’interno.  
 
È davvero possibile il cambiamento? 

Il cambiamento è possibile, anche se a dispetto dell’attesa di una rivolu-
zione imminente. Per rivoluzione si può intendere anche “qualsiasi processo 
storico o movimento, anche non violento e protratto nel tempo, attraverso il 
quale si determini un radicale mutamento di fatto delle strutture economiche-
sociali e politiche”. Un esempio: Alexandria Ocasio-Cortez dichiara che la 
rivoluzione politica è in movimento. Dove? Negli Stati Uniti d’America. The 
Democratic Socialists of America espongono così il loro intento: “We believe 
that working people should run both the economy and society democratically 
to meet human needs, not to make profits for a few. DSA members use a va-
riety of tactics, from legislative to direct action, to fight for reforms that em-
power working people”. In tutto il mondo globalizzato si possono trovare ana-
loghi esempi di fermento. In un denso saggio su quei pavoni dei nouveaux 
philosophes Gianni Scalia a un certo punto scrive: “Marx è, per dir tutto, qual-
cuno da trovare sul cammino …”. E aggiunge: “Abbiamo bisogno, per così 
dire, di un Marx non riuscito.” Quindi la rivoluzione resta permanente.  
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Su scala globale a questo desiderio di mutamento viene incontro la Chiesa 
cattolica, che si occupa della condizione operaia a partire dall’enciclica 
Rerum novarum alla luce dell’appello suo e di Engels alla riscossa 

Le alte gerarchie ecclesiastiche sembrano adorare il capitalismo. Pare che 
per loro gli operai debbano restare all’interno di questo sistema, confidando 
nella benevolenza dei padroni, mentre quotidianamente continuano a regi-
strarsi angherie, soprusi, sfruttamento, stenti, morti sul lavoro. Si resta colpiti 
nel leggere che verso la fine dell’Ottocento un pontefice, mentre riconosce il 
diritto degli operai ai pasti, ci tiene a precisare che i pasti devono essere, be-
ninteso, “frugali”. I banchetti sono per i signori. Il mio credente ideale, come 
uomo e non come santo, è il Francesco d’Assisi dantesco, che sposò la povertà 
e “poscia di dì in dì l’amò più forte”. E apprezzo i preti: i preti operai, però, 
ma solo in quanto uomini, perché sono vani i tentativi di conciliarmi con la 
religione. 
 
Ha un suo eroe ideale? 

Spartaco. 
 
Spartaco per lei è diventato un vero e proprio mito 

I miti c’è anche chi li strumentalizza. Noi in Spartaco vedevamo invece 
anche l’eroe sventurato. Scrissi al mio amico: “Spartaco è l'uomo più folgo-
rante della storia antica. Un grande generale, un personaggio nobile, vera-
mente rappresentativo del proletariato dell'antichità”. Scopo della sua vita: ri-
scattare dalla schiavitù esseri umani oppressi. Era diverso da Garibaldi come 
da tanti altri condottieri di ogni epoca e paese.  
  
Cosa ha significato per lei il sodalizio con Engels? 

Quando vivevo in der Scheiße der Not con i mobili e gli abiti pignorati ed 
ero costretto a rivolgermi al monte di pietà, vergognandomi di fronte a mia 
moglie, Friedrich era sempre pronto ad aiutarmi generosamente. Fra noi c’era 
un’amicizia corroborata dalla solidarietà intellettuale. Non la intaccavano le 
divergenze. Lui riteneva la rivoluzione imminente e mi esortava a completare 
in fretta il lavoro. Io invece non ne ero del tutto convinto e continuavo a lavo-
rare. Nemmeno quando mi ammalai volli desistere.  
 
Mi chiedo se ritenga di aver commesso degli errori e in tal caso come si 
proporrebbe di rimediarvi 

A differenza di quanti mi credono ostinato nell’errore, sono critico di me 
stesso, per usare un’espressione di Maximilien Rubel. Gli errori non sono 
quelli che mi vengono rimproverati di solito. Un errore fondamentale, che 
avrei potuto evitare: la sottovalutazione del volto demoniaco del potere. (que-
sta sottovalutazione però di solito non mi viene rimproverata, perché altri-
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prendono con Platone. Pare che prendersela con Platone conferisca a ogni fi-
losofo novellino una patente di filosofo autentico. Come filosofo Platone li 
sovrasta fin dall’antichità. Io Platone l’ho conosciuto tramite Socrate: nel libro 
XI della Repubblica lo Straniero di Treviri sono io. 
 
Ma la Repubblica di Platone è in dieci libri. 

La fantasia può avere in sé la verità. Socrate era d’accordo con me. Infatti 
convenne che “occorre ed è ogni giorno più urgente una straordinaria muta-
zione del corso del mondo, perché la barbarie è davvero alle porte, e l’ingiu-
stizia di cui soffriamo non è più tollerabile per il genere umano”. 
 
Oltre a questo incontro nell’antichità, ha avuto altri incontri con perso-
naggi recenti? 

Di uno di questi incontri se ne è accorto Pierangelo Dacrema. Mi sono in-
contrato con Keynes. Ci siamo confrontati sull’economia. Lui resta perplesso 
e diffidente nei miei confronti. Mi attacca anche alle spalle con livore. Ha 
scritto a Piero Sraffa che in Das Kapital non trova “neanche un sola frase che 
abbia un qualche interesse per un essere umano dotato di ragione”. È puro 
livore: invece ne trae ispirazione. Economisti avveduti sottolineano che per la 
sua teoria esposta in The General Theory of Employment, Interest and Money 
Keynes prende spunto dal mio esame critico del denaro, considerato in forma 
di moneta. Però devo ammettere che la sua opera, pur funzionale al sistema 
capitalistico, offre nuovi spunti alla mia. La teoria del plusvalore rimane co-
munque intatta. Per me resta fermo che il sistema continuerà ad essere minato 
da rovinose crisi cicliche e potrebbe anche collassare dall’interno.  
 
È davvero possibile il cambiamento? 

Il cambiamento è possibile, anche se a dispetto dell’attesa di una rivolu-
zione imminente. Per rivoluzione si può intendere anche “qualsiasi processo 
storico o movimento, anche non violento e protratto nel tempo, attraverso il 
quale si determini un radicale mutamento di fatto delle strutture economiche-
sociali e politiche”. Un esempio: Alexandria Ocasio-Cortez dichiara che la 
rivoluzione politica è in movimento. Dove? Negli Stati Uniti d’America. The 
Democratic Socialists of America espongono così il loro intento: “We believe 
that working people should run both the economy and society democratically 
to meet human needs, not to make profits for a few. DSA members use a va-
riety of tactics, from legislative to direct action, to fight for reforms that em-
power working people”. In tutto il mondo globalizzato si possono trovare ana-
loghi esempi di fermento. In un denso saggio su quei pavoni dei nouveaux 
philosophes Gianni Scalia a un certo punto scrive: “Marx è, per dir tutto, qual-
cuno da trovare sul cammino …”. E aggiunge: “Abbiamo bisogno, per così 
dire, di un Marx non riuscito.” Quindi la rivoluzione resta permanente.  
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menti il potere politico ancor oggi dominante su scala globale dovrebbe am-
mettere di essere stato smascherato). Diciamo che sarei stato un filantropo 
piuttosto che un politico, come ritiene Luciano Canfora.  
 
Altro? 

Non mi sarei aspettato che la classe operaia tendesse a imborghesirsi. Tut-
tavia sta cominciando a ricredersi. Oggi bisogna fare i conti con i nuovi aspetti 
assunti dalla globalizzazione, l’evoluzione o involuzione del capitalismo fi-
nanziario, il mutamento delle condizioni di lavoro per una serie di fattori fra 
cui l’avvento dell’informatica e degli automi.  
 
Non si trova disorientato nella società di oggi? 

Sono consapevole del liquefarsi della/delle società messo in rilievo da 
Zigmunt Bauman. Resto fermo comunque nei miei propositi, nonostante gli 
errori di fatto. Riprenderò Das Kapital con la medesima metodologia, tenendo 
conto anche del fatto che i capitalisti, allarmatisi, hanno cercato di correre ai 
ripari assimilando in qualche modo la mia visione, come pone in luce Yuval 
Noah Harari, dottore di ricerca in Storia all’Università di Oxford e docente 
presso il Dipartimento di Storia della Hebrew University di Gerusalemme: 
“Perfino gli irriducibili capitalisti che hanno resistito con veemenza alla pro-
gnosi di Marx facevano ricorso alla diagnosi di Marx”. Naturalmente Frie-
drich ed io non ignoravamo che anche i capitalisti avrebbero letto il Manifesto. 
Il messaggio era diretto anche a loro, affinché riflettessero sulla prospettiva di 
una rivoluzione alle porte, anche se non speravamo che nell’immediato potes-
sero redimersi. Intanto però la schiavitù operaia non è scomparsa. 
 
Per quali motivi pensa di essere ancora attuale? 

Per i motivi sintetizzati quest’anno da Jason Barker, Professore associato 
di Filosofia presso la Kyung Hee University in South Korea, nell’intervento 
Happy Birthday, Karl Marx. You Were Right! Cercalo in rete. Quanto ai di-
battiti sul mio pensiero-progetto nel Novecento, vedi il Bentornato Marx! di 
Diego Fusaro. 
 
La rivoluzione è lontana?  

Ora basta domande: devo rivedere e completare Das Kapital.  
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Le simmetrie dei fregi ornamentali

Symmetries of frieze patterns

Eva Ferrara Dentice1

Abstract

Frieze patterns are used in many places other than about
the friezes of buildings. By discounting the scale and subject
matter and by considering only the symmetries under which
such patterns are left invariant, we shall see that there are
only seven possible types of ornamental frieze patterns. The
geometry of the isometries of the Euclidean plane and few
elements of group theory will be necessary tools for classi-
fying Frieze groups. In this way, we hope that the charm of
recognizing symmetries in architectures and friezes can mo-
tivate the acquisition of the necessary concepts of geometry
and algebra.

1 Introduzione

Nei tanti anni in cui mi sono occupata dell’insegnamento di Matematiche
Complementari per i corsi di Laurea in Matematica dell’Università "L.

Vanvitelli", ho sviluppato un profondo interesse, anzi, una vera passione, per
l’applicazione della Geometria allo studio di forme ornamentali. Trovo che i
motivi decorativi che si manifestano in varie forme d’arte si prestino ad uno
studio "applicato" delle trasformazioni geometriche che possa interessare e
motivare, al di là della descrizione formale delle trasformazioni rigide del pia-
no, la cui conoscenza è però necessaria per la loro comprensione. In questo
modo, proprietà di carattere estetico incoraggiano lo studio delle trasformazioni
geometriche del piano. In questo lavoro ci occuperemo delle simmetrie nei fregi
ornamentali.

Il concetto di simmetria è intuitivo e, come si evince consultando un qual-
siasi dizionario, ha un suo significato in molteplici ambiti: sicuramente in
geometria, ma anche in biologia, in fisica, in musica e nell’arte. Anche un
bambino in età prescolare è in grado di distinguere tra oggetti simmetrici e
non simmetrici. Da secoli, la simmetria è sinonimo di armonia, ordine, bellez-
za, proporzione, anche se è molto citato in letteratura un aforisma che viene
attribuito alla cultura Zen: "la vera bellezza è una deliberata, parziale, rottura

1 Eva Ferrara Dentice, Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli Studi della
Campania “L. Vanvitelli”. E-mail: eva.ferraradentice@unicampania.it


