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fAMISURA
E ESSENZIALE
di ALFONSO M. IACONO

n gruppo di olandesi
ubriachi ha semideva-
stato il centro di Roma

e danneggiato la Barcaccia. È il
risultato della dismisura, l'op-
posto di ciò che rappresenta-
no Firenze, Venezia, Roma.
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Per la bellezza la misura è essenziale
di ALFONSO M. IACONO

n gruppo di olandesi ubriachi ha
semidevastato il centro di Roma e
danneggiato la Barcaccia. Il bello

dell'Europa! E il risultato della dismisura,
l'opposto di ciò che rappresentano Firen-
ze, Venezia, la stessa Roma, almeno quan-
do non si offrono al mondo coane merci da
consumare. L il paradosso dello spettaco-
lo delle merci, della cui pubblicità è ormai
intriso lo sport come tutto il resto. Se un
prodotto si affaccia allo spettacolo dei
mass media ai margini di uno stadio, per-
ché un tifoso non deve affacciarsi allo stes-
so spettacolo mostrando il rovescio della
medaglia? Come nel carnevale, tutto si ro-
vescia e dietro la festa, fatta di belle imma-
gini e di buoni consigli, traluce l'aggressi-
vità, la violenza, la cattiveria. Alla misura
delle regole del gioco si oppone la dismisu-
ra di chi cerca un protagonismo portato
all'eccesso. A Roma si tratta di incommen-
surabili beni artistici e culturali, a Firenze
oggi si discute e si polemizza di paesaggio.
La Toscana non è famosa nel mondo per i
suoi fiordi o per una gigantesca muraglia o
per un'immane cascata. La Toscana è fa-
mosa, amata e ammirata nel mondo per il
suo rapporto tra natura e artificio, tra terri -
torio e storia, per la misura di tale rapporto

di cui hanno soprattutto merito gli uomini
del passato. Ma non è e non deve essere
una cartolina, bella e stupida, merce buo-
na per le fotografie dell'immane folla di tu-
risti. Non ha senso cristallizzare il passato
e, nel presente, non muovere fogli a. E giu-
sto pensare a cambiamenti per il futuro,
ma alla condizione che si mantenga il sen-
so della misura, nel cui solco, che è il solco
della storia, è lecito mutare le cose.

Anche la Toscana tuttavia è aggredita
dalla dismisura. Ce ne accorgiamo (sem-
pre troppo tardi) quando i fiumi esondano
e recano enormi danni a causa di una ce-
mentificazione incontrollata negli anni
passati oppure quando emergono proble-
mi di modifiche del paesaggio come nel
caso della pista dell'aeroporto di Firenze o
in quello delle cave di Carrara. Quel che
preoccupa è il pericolo della perdita della
misura, che dovrebbe essere assicurata da
vincoli istituzionali e di legge di cui non ci
sentiamo affatto sicuri.

E a proposito di ciò, visto che il governa-
tore Enrico Rossi ha apprezzabilmente ci-
tato Marx sulla bellezza, vorrei qui dare
l'intera frase dei Manoscritti economi-
co-filosofici del 1844 da cui è tratto il riferi-
mento: «L'animale costruisce soltanto se-
condo la misura e il bisogno delle specie, a
cui appartiene, mentre l'uomo sa produr-

re secondo la misura di ogni specie e sa
ovunque predisporre la misura inerente a
quel determinato oggetto; quindi l'uomo
costruisce anche secondo le leggi della bel-
lezza». Qui è dunque protagonista proprio
la misura, che è ben più larga nell'uomo di
quanto non lo sia nell'animale e va oltre la
sua stessa specie. Le leggi della bellezza so-
no quelle per cui l'uomo, capace di pro-
durre anche libero dal bisogno fisico, «pro-
duce veramente quando è libero da esso»
e può riprodurre l'intera natura. Ma que-
sta meravigliosa libertà è appunto misura,
rivolta all'intera natura a cui l'uomo si rap-
porta attraverso l'artificio, cioè il fare e tra-
sformare secondo piani e progetti libera-
mente predisposti e realizzati. Fin qui
Marx. Dov'è il confine fra misura e dismi-
sura? Lo smisurato può essere sublime co-
me il sentimento dell'immensità di un
oceano o della vastità di un deserto o della
grandiosità del cielo stellato. Ma è la natu-
ra a essere capace di tale dismisura. L'uo-
mo è invece capace di un'altra dismisura,
quella in cui non vi sono limiti e vincoli al
suo agire spesso dissennato. Mi auguro
che la misura di cui parla Marx sia effetti-
vamente letta da Rossi come un vincolo e
un limite nei confronti di dismisure pro-
gettuali e ambientali che incombono sul
nostro territorio.
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