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Jorge Sainz Dal COlpa al cosmo. 

Evoluzione dell@ unit¿¡ di misura nel mondo reale 


L'essere umano ha un corpo piccolo in 
confronto con il cosmo infinito nel quale 
abita. Nonostante cio, l'uomo ha sempre 
aspirato a conoscere la dimensione reale 
dell'universo. 

Nella sua decisa ambizione di C01>osce
re la realta che lo circonda, l'uomo comin
cio l11isurtmdo gli oggetti, vale a dire, com
parando le sue dimensioni con unita de
dotte dal suo proprio corpo e, piu concre
tamente, con le due membra con le quali 
stabilisce rapporti piu diretti con il mon
do este riore: la mano e il piede. Le unita 
di misura piu primitive si chiamano per 
questo motivo' antropometriche'. 

Dal pugno al cubito 

Nel1849, K.R. Lepsius pubblico a Ber
lina il suo libro Denkm¿iler aus Agypten 
IInd Athiopien, frutto di una spedizione 
archeologica nella quale - cosl come de
scrive Giedion in The Eternal Presenl: The 
J3eginnings 01 Architecture, New York, 
1964 - scoprl «che la serie di figure alli
neate una sopra all'altra nella tomba non 
finita di Saqquara erano coperte da un re
ticolo quadrettato». Questo reticolo pote
\'a benissimo costituire un metodo sempli
ce per riportare sul muro i disegni traccia
ti su un papiro nel caso fossero da dipin
gere o su un blocco di pietra nel caso fos
sera da scolpire. Tuttavia, Lepsius dedus
se inoltre «che la relazione tra l' altezza, la 
lunghezza ddle braccia, la lunghezza del 
pi'ede, eccetera , esprimeva contempora
neamente unita del sistema di misura egi
zi,ll1o» (ibidem). 

Questo sistema di unita di misura uti
li zzato nell'arte egizia - e probabilmente 
nelle altre attivita sviluppate in questa ci
I'ilta - si basava principalmente sull'uten
silc piu utile del corpo umano: la mano. 
«La misura fondamentale della mano» 
- segue dicendo Giedion - «era il pugno 
chiuso. Questa appare ancora una volta 
nelle statue egizie, spesso stringendo un 
simbolo di autorita o un amuleto, ma a 
\'olte nessuno dei due. Il pugno si convertl 
nel modulo basilare per tutto il sistema di 
proporzione». Fu E. Iversen (Canon and 
Proportiol1S in Egyptian Arl, London, 

1955) chi scoprl che i reticoli quadrettati 
che ordinavano il tracciato delle figure 
avevano come modulo precisamente la di
mensione del pugno. 

Questo 'pugno', assunto come unita di 
misura, corrispondeva alla dimensione tra
sversale della mano indudendo il pollice 
(figura 1). Curiosamente, un'altra unita 
utilizzata per stabilire le proporzioni era 
la 'larghezza della mano', che consisteva 
nel pugno senza il pollice e che si divide
va a sua volta - come era da augurarsi 
in quattro 'digiti'. All'interno di queste 
due unita (il pugno e la larghezza della ma
no) esisteva una relazione di 4:3 (o meglio 
1 1/ d), che si ripeteva ugualmente tra le 
dimensioni del poUice e di ciascuna delle 
quattro dita. Questa relazione e divenuta 
una costante nel sistema tradizionale delle 
unita antropometriche. 

Come ogni sistema utile e pratico, quel
lo degli egiziani aveva anche alcuni multi
pli della unita di base. Nelle parole di Gie
dion, «il gesto della mano e il braccio ste
so fu comunque prediletto nell'arte egizia. 
Da questo derivo la misura lineare per ec
cellenza: il cubito». Ma egiustamente in 
questa scala del sistema di misura egizio 
che si stabill il passaggio tra la rappresen
tazione della figura umana (pittura e scul
tura) e il tracciato degli edifici (architettu
ralo Per questa operazione, gli artisti di
sponevano di due tipi di cubiti: il 'picco
lo' e il ' reale' (nella sua accezione di ' re
gio', relazionato con i re e i faraoni). 

Il 'cubito piccolo', corrispondeva alla 
distanza tra il gomito anatomico e l'estre
mita del pollice collocato orizzontalmente 
(si veda nuovamente la figura 1). Com
prendeva 4 pugni e 1/2 , oppure 6 larghez
ze di mano, ed era, secondo Giedion, «la 
misura consueta del 'canone antico'». 
Concordemente con questo canone, l'al
tezza dell'uomo non era esattamente quel
la che ora denominiamo 'statura', ma la 
distanza che andava «dalla pi anta del pie
de fino al punto dove la parrucca o cio che 
coprisse la testa si univa con la fronte». Ed 
e in questa dimensione che si manifesta
vano i rapporti interni del sistema delle 
unita antropometriche degli egiziani. Co
me si vede nella figura 2, l'altezza dell'uo
mo secondo questa curiosa concezione, 

Questo articolo estato origi· 
nalmente pubblicato sul nu· 
mero 2 della rivista spagnola 
Inediciones, edita a Granada. 
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era di 18 pugni, oppure 4 cubiti, oppure 
24 larghezze di mano, oppure 96 dita. 

Sebbene in maniera piu ristretta, gli 
egiziani utilizzavano il 'piede' come multi
plo della sua unid di base. Un piede mi
surava 3 pugni; equivaleva, pertanto, a 2j¡ 

di cubito, ed era cOSI che si presentava abi
tualmente in Egitto. 

Pero, parallelamente al cubito 'picco
lo ' esisteva anche il 'cubito reale', piu lar
go, che corrispondeva alla distanza tra il 
gomito anatomico e l'estremita del dito 
medio con la mano stesa. Misurava, quin
di, 7 larghezze di mano al posto delle 6 del 
cu bito piccolo, e, per Lepsius, si trovava 
«esclusivamente in relazione con opere di 
costruzione» (Ldngenmasse der Alten, Ber
lin , 1884). Pertanto, la qualifica di 'reale' , 
nonos tan te le sue connotazioni gerarchi
che, e giustificata dal fatto che «tutte le 
costruzioni massicce, soprattutto le pira
midi e i templi, furono eseguite in nome 
del re» (i bidem). 

Dunque, i pittori e gli scultori egizi ap
plicavano un reticolo quadrettato la cui 
unid di misura era il pugno, e gli architet
ti, per la loro parte, utilizzavano lo stesso 
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metodo, cambiando semplicemente di 
modulo. Come dice Giedion , «le propor
zioni nell'architettura erano basate sull'a
vambraccio: il cubito. Di conseguenza, 
l'architettura egizia euna proiezione delle 
proporzioni del corpo e le membra uma
ne, traslate a una scala maggiore, Ola an· 
cora umana. Questo e soprattutto valido 
per ció che si riferisce ai gran di templi. 
L'uomo e gli artefatti dell'uomo erano 
strettamente interrelati». 

Aleune delle scarse rapprescntazioni che 
si sono conservate dell' architettura egizia 
mostrano il menzionato reticolo quadretta
to sovrapposto alle tracce dell' edificio (fi
gura 3) . Come afferma Luigi Vagnetti (L'ar
cbitetto neLla storia di occidente, Firenze, 
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J973) , «la quadrettatura di base indica le li
nee di giunzione dei papiri sui quali il grafi
co estato eseguito». E probabile che i papi
ri fossero fatti di una Jimensione approssi
mativamente uguale alla misura del cubito 
rcale, per cuí non e rischioso supporre che 
questo sistema di misura applicato a1l'archi
tctrura combinava un elevato valore com
positivo con ]a piu pratica utilita tecnica . 

Jl fatto piu rilevante di questo metodo 
egizio e che «il passaggio dagli oggetti 
scultorei agli oggetti architcttonici impli
cava un cambio nella unita di misura» er. 
Sainz, El dibujo de arquitectura , Madrid, 
1990). Lo stesso artificio grafico, il retico
lo Cjuadrettato, si applicava in modo simi
le a oggetti di diversa grandezza con l'uni
ca differen za del moJulo utilizzato: il pu
gno o il cubito reale . Questo rappresenta 
un primo esempio di come l'unita di mi
sma e di solito strettamente relazionata 
con le caratteristiche degli oggetti che con 
essa si devono misurare. 

Di/lla statl/a alfa colonna 

II sistema egizio si estese per tu tta la con
ca mcditerranea, e i grcci si basarono su 
qucllo per stabilire le proprie unita di mi
sma . Tuttavia, fu il piede, e non il cubito, 
J'unita che servl come base dimensionale 
di tutta la civilta greco-romana. Tuttavia 
l'apporto piu interessante della cultura 
dassica non fu la continuita nell'uso del 
sistema antopometrico, bensll'introduzio
ne di altri tipi di unita: indipendenti dal 
corpo e relazionate piu direttamente pro
prio con gli oggetti che con quelle si do
vevano mlsurare o comporre. 

J1 canone scultoreo di Policleto si mi

surava con unita antropometriche: queHa 
di base era il dito, tu ttavia la piu significa
tiva era la testa. La plasmazione piu famo
sa di questo canone, la statua del Dorifo
ro , ha un'altezza equivalente a 7 teste. Ma 
nello stesso modo in cui gli egiziani passa
vano dal pugno al cubito guando saltava
no dalla scultura a1l' architettura, i greci 
cambiavano la testa della statua con il dia
metro deHa colonna quando si trattava di 
dotare gli edifici di armonia dimensiona
le. La Jifferenza e che questa nuova unita 
di misura non era piu antropometrica, ma 
costituiva per la prima volta un 'modulo', 
ossia, una «dimensione che convenzional
mente si assumc come unita di misura» (il 
corsivo eattribuito). 

Molte dcllc spiegazioni sui sistemi 
compositivi dell 'a rte e dell 'architettura 
della Grecia classica sono state ricavate dal 
trattato di Vitruvio, De architectura libri 
dcccm. In questo trattato l'autore romano 
ci rivela che il canone di Policleto evolvet
te verso una maggiore sneHezza, e che 01
tre ad csscre un a forma modulare poteva 
essere inscritto in due figure geometriche 
pure: il cerchio e il quadrato. «Il corpo 
dell'uomo eCOSI composto per natura che 
nella testa il volto dal mento aHa sommita 
deHa fronte e aH'inizio inferiore dei capel
li costituisce la decima parte (. .. ), la testa 
dal mento aHa sommita del cranio l'ottava 
(... ). E il piede ela sesta parte dell' altezza 
del corpo, il cubito la quarta (. .. ); il cen
tro in mezzo al corpo per natura e l'om
belico. E infatti se un uomo fosse c01l0ca
to supino con le mani e i piedi distesi e il 
centro del compasso fosse puntato nel
l'ombelico di questi, descrivendo una cir
conferenza le dita di entrambe le mani e 
dei piedi sarebbero toccate dalla linea. 
Analogamente come la forma della circon
ferenza viene istituita nel corpo, COSI si rin
viene in esso il disegno di un quadrato . In
fatti se si misura dalle piante dei piedi alla 
sommita del capo e tale misura e riferita 
alle mani distese,. si trova che pure la lar
ghczza e come l'altezza ... » (libro III , ca
pitolo 1) . La migliore rappresentazione 
grafica di questa descrizione letteraria e, 
senza dubbio, la famosa immagine dell'uo
1120 vitruviano disegnata da Leonardo da 
Vinci alla fine del Quattrocento (figura 4). 

3. Disegl1i in prospC'!/o di un 
edzficio egiziano con ill'clico
Lo qUilc!rettato sovrapposto (da 
Vaf!Jlc/tt; L'architetto ... l. 
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Questa armonia formale del corpo 
umano si plasmava nell' architettura secon
do le leggi della 0U!-L!-LE'tpta, che Vitruvio 
spiegava cosi: «La simmetria consiste nel
l' accordo armonico deUe parti dell'opera 
stessa fra loro e nella corrispondcnza fra 
ciascuna parte singolarmente presa e la 
configurazione complcssiva, sulla base di 
una parte calcolata come modulo. Come 
nel corpo umano la proprieta simmetrica 
dell' euritmia deriva dalla proporzione fra 
gomito, piede, palma della mano, dito e le 
altre piccole parti, lo stesso avviene nella 
realizzazione delle opere. E in primo luo
go negli edifici sacri la simmetria viene cal
colata a partire dallo spessore delle colon
ne ... » (libro 1, capitolo 2). Per applicare 
questa 'simmetria' o 'modularita' agli edi
fici, e in concreto alle distinte classi di 
templi, Vitruvio chiarisce: « ... sia la fronte 
tetrastila O esastila O octastila se ne pren
da una ed essa sara il modulo. E la lar
ghezza di un solo modulo sara quella del
le colonne» (libro III, capitolo 1). Dun
que, la nuova unita non era antropometri
ca; e inoltre, al contrario di quanto occor
reva per la figura umana, le colonne pote
vano adottare diversi caratteri in funzione 
delle proporzioni determinate per il nu
mero dei diametri della loro altezza. «Nei 
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templi areostili, - continua Vitruvio - «le 
colonne devono essere fatte in modo che i 
loro diametri siano a un ottavo delle ri
spettive altezzc. COSI pure nel 'diastilo' 
l' altezza della colonna deve essere riparti
ta in otto parti e mezza e la dimensione di 
una di queste parti sia data al diametro 
della colonna. Nel 'sistilo' I'altezza sia di
visa in nove parti e mezza e una sola di es
se si adotti per il diametro deUa colonna. 
Cosi pure nel 'picnostilo' l'altezza deve es
sere divisa in dieci e una sola parte di essa 
deve essere adottata come diametro della 
colonna» (ibidem). 

La sistematizzazione definitiva di que
sta concezione modulare dell' architettura 
classica si consegui nel Rinascimento, e 
trovo il suo principale sostenitore in Gia
como Barozzi da Vignola. Nella sua Rega
la dei cinque ardini di architettura (Roma, 
1562 ), Vignola applicava esaustivamente 
il principio modulare prendendo come ri
ferimento il semidiametro della colonna 
misurato nella parte bassa del fusto (figu
ra 5). Tenendo in considerazione che il 
modulo non aveva una dimensione fissa, 
con questo sistema qualunque costruttore 
locale poteva servirsi della unita di misura 
abituale nella propria regione, e propor
zionare cosi gli edifici in accordo con le 
regole classiche stabilite nel trattato. 

Naturalmente, questo metodo eappli
cabile ai sistemi compositivi, come quello 
classico, in cui il concetto di proporzione 
ha priorita su quello di grandezza. Come 
dice di questo sistema Steen Eiler Ra
smussen in Experiencing Architecture, 
«quando si utilizzavano colonne piccole, 
tutto era a sua volta proporzionalmente 
piccolo; quando le colonne erano grandi, 
tutto era anche grande». AII'interno del 
sistema classico si possono compone con 
le stesse proporzioni relative un edificio 
tanto piccolo come il tempietto di San Pie
tro in Montorio e un altro tanto gigante
sco come San Pietro in Vaticano (figura 
6). «11 pellegrino che andava a visitare San 
Pietro a Roma» - prosegue Rasmussen
«doveva sentirsi come Gulliver nel paese 
dei giganti. Tutto era in armonia» (la 'sim
metria ' di Vitruvio), «pero adattato a co
lonne molto grandi» . Questo e possibile 
perché l'architettura classica cresce per 

4. LcrJ/Za rdo. L'lIomo vltmuia
no, 1485-1490 (Accadcmia Ji 
VencziaJ. 
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c'mpliazione, ma non avviene lo stcsso con 
l'architrettura gotica, che cresce invcce per 
JJlOltiplicazione. 

L'uso piu semplice di questa propor
zionalita mod ulare si plasmó in un nuovo 
reticolo quadrettato, applicato ora all'ar
chitettura dassica. E Philibcrt de l'Orme 
lo disegnó nel suo trattato del 1567 (figu
ra n Allo stesso modo dei rcticoli di cu
biti (o papiri) egizi, questo grafico pone 
in evidenza la relazione proporzionale del 
complesso rispetto al modulo di base: va
le a dire, ancora una volta, quella 'simme
tria' intesa come proporzionalita modula
re di cui parlava Vitruvio. 

Sul piano strettamente costruttivo, uno 
del mod uli piu pratici e utilizzati estato la 
lunghezza di un mattone. Questo «prisma 
di terra cotta che il muratore puó posare 
con una sola mano» - secondo la piu fa
mosa definizione spagnola - ha imposto 
sempre alla costruzione una razionalita 
modulare in accordo con l'economia del
I'arte muraria tradizionale. Anche se le sue 
dimensioni sono state molto variabili nel
le distinte culture lungo la storia, il matto
ne econcettualmente un pezzo di 1 piede 
di lunghezza e 112 piede di larghezza. I ro
mani usavano pezzi di 2 piedi (bipedi) e 
di 1112 piede (sesquipedali), ma nessuno di 
quelJi poteva essere preso con una sola 
mano. Negli ultimi tempi, la normalizza
zione ha portato in Spagna alla individua
zione di d ue tipi basilari di ma ttoni: il 'ca
stigliano', di 24 cm di lunghezza; e il 'ca
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talano', di 29 cm. Siccome l' abitudine e 
che le giunture di mortaio abbiano ap
prossimativamente 1 cm di spessore, l'uti
lizzazione di questi due pezzi tipici impli
ca l'uso di due moduli compositivi e co
struttivi leggcrmente diversi: uno di 25 cm 
per i1 primo (razionale e decimale), e uno 
di 30 cm per il secondo (intuitivo e antro
pometrico). Se il sistema si applica ugual
mente nelle direzioni trasversale e vertica
le (spessore e altezza dei muri), la menzio
nata 'simmetria' di Vitruvio puó conse
guirsi anche tra gli elementi puramente co
struttivi, e contribuire cOSl a una 'propor
zionalita' compositiva semplice alla porta
ta della costruzione tradizionale. 

Le varietd locali 

Con l'andar del tempo, le unita antropo
metriche si andarono integrando in un si
stema di misure che, sebbene non fosse as
solutamente coerente dal punto di vista 
matematico, si mostrava perfettamente 
utilizzabile sul piano pratico. Il maggiore 
inconveniente di questo sistema antropo
metrico era che le sue unita di base aveva
no dimensioni distinte in ciascun luogo, 
sebbene condividessero lo stesso nome. 
Considerando solo i due modelli piu co
nosciuti (l'inglese e il francese) oltre a 
quelli usati in Spagna, troviamo che il loo! 
anglosassone misurava tradizionalmente 
(e ancora oggi misura) 30,48 cm; il pied
de-roi gallo misurava 32,48 cm; e il pie ca
stigliano arrivava solo a 27 ,86 cm. Queste 
discrepanze erano un ostacolo per la co
municazione internazionale. 

Tuttavia, al!'interno di ciascun regno o 
paese il sistema tendeva a formare un in
sieme coerente, con i suoi corrispondenti 
multipli e sottomultipli delle unita di ba

5. VigilO/él . 1 cinqu f' ordi1?i 
claniá e le loro llimen siolll' 
modu lan in semldlalilcLrl di 
co lorma, 

6, Púm te, olla s/esslJ. su¡fa, del 
t empietto di Sall Pleho ill 
Mo n/orlo C' di ZiIlO dei plla
s/roni cen/ fali di San Pie/ro in 
Vaticano, 
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se. Cosl, in Spagna il piede si divideva in 12 
pollici; 3 piedi formavano una vara (perti
ca); e 6 piedi, una hraza (doppia pertica), 
una toesa (tesa) o una hexapeda ('esapodo' , 
termine, guesto, di una etimologia traspa
rente). Pero insieme al piede, in teso come 
unita di misura, eandato sempre in paral
lelo il 'palmo' o 'guarta', una unita derivata 
daU' altra estremita essenziale: la mano. Tra 
il piede e il palmo si e avuta tradizional
mente una relazione di 4 :3 (o, se si vuale, 
di 11/ d); e come il palmo si dividcva a sua 
volta in 12 'digiti' , guesta stessa proporzio
ne si mantiene tra il pollice e ciascuna delle 
altre guattro dita, cosl come accadcva nel 
sistema egiziano. Queste coincidenze po
trebbero suggerire che le deduzioni di Le
psius non siano state tanto una scoperta 
guanto piuttosto una constatazione del fat
to che il sistema antropometrico tradizio
nale affonda le sue radici negli inizi piu re
moti dclla civiha occidentale. 

Ma proscguiamo con il palmo: il suo 
doppio e il 'cubito' ; moltiplicato per 4 ci 
da, logicamente, una pertica; e, di seguito, 
8 palmi formano una braza o una tesa (gui 
risulterebbe confuso citare l'esapodo). In 
un curioso caso di permanenza storica, la 
lingua spagnola distingue tra il cubito 
'geometrico' e guello 'reale'. Il primo si 
definisce come lh pertica o, che e lo stes
so, 2 palmi, e, pertanto, 24 digiti; mentre 
il secondo, piu largo, contiene 33 digiti. 

Come si vede, eccetto la ' pcrtica' (in 
spagnolo vara , derivato dal latino vara, 
sbarra), tutte le unita citate hanno nomi 
relazionati con il corpo umano. Oltre alle 
precedenti esistono inoltre il 'passo' (<<spa
zio che comprende la lunghezza di un pie
de e la distanza tra guesto e il tallone di 
gueU'altro che si e spostato in avanti», se
condo il dizionario deUa Accademia Spa
gnola), gli aggettivi 'semipedale' (<<di mez
zo piede di lunghezza») e 'sesguipedale' 
(<<di un piede e meno di lunghezza»), e la 
'verga' (che oltre ad essere il «membro ge
nitale dei mammiferi», era a Toledo una 
misura eguivalente a 2 cubiti, vale a dire, 
1 pertica). 

Si noti che tutte le voci precedenti ri
chiamano certe parti o membra anatomi
che. Ci sono inoltre in castigliano due pa
role che fanno riferimento aUa dimensione 
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del corpo lntcro. La prima, usata molto 
poco, e la cebada (qualcosa di simile a 
'sdraiato') , definita come lo «spazio che 
occupa il corpo di un uomo distes o al suo
lo». La seconda e l'estado (come 'stato') 
nella sua accezione (anche se molto rara) 
di «misura longitudinale proporzionata al
la statura regolare dell 'uomo, ... [che] di 
solito era regolata come 7 piedi». E' inte
rcssante porre quest'ultimo termine in re
lazione con la braza (dallatino braehla, le 
braccia), definita come una «misura di 
lunghezza, generalmente usata in marina 
e equivalente a 2 pertiche» (ossia, 6 pie
di), ma che ha la sua origine ndla «distan
za media tra i pollici dell'uol110, stese oriz
zontalmentc le braccia». 

Se facciamo un piccolo esperimento 
grafico (senza nessun rigore scientifico, 
ma ragionevolmen te credibile), costrin
gendo I'uomo vitruviano di Leonardo ad 
alzare i suoi pollici (figura 8), per dividere 
di seguito questa ditanza, la braza, in 6 
partí uguali (questo e, nei suoi 6 píedi), 
possiamo comprovare che nelle estremitií. 
delJe mani mancherebbe approssimativa
mel1te 112 piede per completare quella che 
sare.bbe la envergadura o'apertura alare' 
del corpo (vale a dire, la «distanza tra le 
estremita delle braccia umane completa
mente dístese a croce»). Quindi, perfino 
in un sistema cosllimitato come era il ca
stigliano, la figura ideale dell'uomo aveva 
una apertura equivalente aHa sua statura, 
e ambedue misuravano 7 piedi. Piu che di 
un 'ideale', si trattava di una figura perfet
ta ma irreale, poiché, come abbiamo det
to, il piede castigliano misurava 27 ,86 cm, 
il che darebbe una altezza di 195,02 cm, 
eccezionale anche per oggi. Piu ragione
vole sembra essere la tradizionale figura 
anglosassone di 6 piedi di altezza, che in 
Castiglia supporrebbe una statura ideale 
di 167,16 cm. 

Una unltd unlversale 

La Rivoluzione Francese ha la sua data 
simbolica il 1789, ma dalle decadi indie
Iro queHo che oggi conosciamo come l'Il
luminismo veniva postulando una trasfor
mazione radicale deHa cultura occiden ta

le. Con una miscela di idealismo e univer
salita, i pensatori illuministi proponevano, 
per esempio, di dimenticare il Jehova 
ebreo, il Dio cristiano e rAHha musulma
no per reodere culto ad un unico Essere 
Supremo di carattere cosmico. E con lo 
stesso spirito unificatore deHa 'Dichiara
zione dei diritti dell'uomo e del cittadino' 
(proclamata anch'essa nel1789), gli scien
ziaó francesi trasferirono alle unita di mi
sura il principio di uguaglianza tra gli uo
mini. Dopo l' affannosa misurazione del
I'arco del meridiano che, da Dunkerke a 
Barcellona, passa per Parigi, l' Assemblea 
Nazionale, il Consiglio dei Cinquecento e 
il Senato, riuniti in sessione solenne, ac
colsero il modello della nuova unitií. di lun
ghezza, naturale e universale, battezzata 
con il termine greco ~É1pOV ('misura') e 
definita come «la decimilionesima parte 
del quadrante del meridiano terrestre che 
pass a per Parigi» . 

Questa definizione originale del 'metro' 
rivela lo spirito idealista dell 'Illumi.nismo e 
della Rivoluzione. La 'misura' per eccellen
za non derivava dal corpo umano, bensl dal 
pianeta nel quale l'uomo abita. Era, inoltre, 
una porzione significativa dello sferoide ter
restre: la distanza tra uno dei poli e I'equa
tore, divisa in un numero perfetto di parti 
(10.000.000) . Per la sua suddivisione e mol
tiplicazione si usava il sistema deci.male, che 
combina la sua origine anatomica (dieci di
ta) con la funzionalita pratica che propor
ziona I'insieme dei dieci digiti (da O a 9) del
la numerazione araba. 

Tuttavia, contemporaneamente, il nuo
vo modello di misura si approssimava ab
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bastanza alle uniü¡ che aquel tempo era
no in uso. In realta, erano quasi uguali al
l'aul1e francese 0,188 m), alla yard inglese 
(0,914 m) e alla vara castigliana (0,836 m). 
In Francia , l'aune si usava principalmente 
per misurare stoffe e, curiosamente, non 
esisteva nessuna un ira di lunghezza equi
valente a 3 piedi (il pied-de-roi misurava 
di 32,48 cm), come era il caso della iarda 
e della pertica. 

Dirncl1sioni e proporzioni 

Nel suo sviIuppo successivo, il sistema me
trico decimale e i suoi derivati hanno sem
pre cercato di combinare íl carattere na
turale e universale delle unita astratte con 
il carattere pratíco e intuitivo delle misure 
concrete. Un esempio rivelatore e quello 
delle dimensioni dei fogli di carta per scri
vere o disegnare. Il modello tradizionale 
di supporto per la scrittura e il 'folio', de
finito in castígliano come «foglio di carta 
che risulta dal ripiegare una volta il plico 
di tipo ordinario». Se cerchiamo le misure 
di questo plico comune, troviamo che so
no «le dimensioni del foglio bollato (435 
mm di lunghezza per 315 di larghezza)>>. 
Vale a dire che il detto 'folio' avrebbe 
21,75x31,5 cm. E possibíle che, in origi
ne, queste dimensioni tanto precise siano 
state determinate, tra le altre cose, dai pro
cessi di fabbricazione. Concettualmente, 
tuttavia, le misure del foglio tipo per scri
vere corrispondono alle due unita antro
pometriche di base: 1 palmo per 1 piede. 
In base a cio, il plico avrebbe 2 palmi di 
lunghezza per 1 piede di larghezza. In am
bedue i casi , le misure tradizionali sono 
piu significative che i suoi equivalenti nel
le unita metriche decimali: a prima vista 
non suggeriscono la grandezza e le pro
pOrZ1onl. 

Nel caso del disegno succede la stessa 
cosa. Massimo Scolari, un immaginifico 
disegnatore di fantasie architettoniche, ci 
conferma che «íl foglio ha un rapporto 
corporeo con la mano tracciante. Chi pra
tica il disegno sa che una matÍta per essc
re maneggiabile deve superare la lunghez
za del dito ma non il suo diametro e affin
ché uno schizzo conservi tutte le sue qua
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lita non deve superare il formato della ma
no o del suo doppio» ("Considerazioni e 
aforismi sul disegno", Rassegna, marzo 
1982). Vale a dire, che per disegnare co
modamente la larghezza del foglio deve 
avere un minimo di 1 palmo (foglio) e un 
massimo di 2 (plico) . 

Degli altri due fogli di formato tradizio
nale, la 'cartella' 05,75x21,75 cm) esem
plicemente 1/. di plico e, pertanto , 1/2 foglio; 
e la 'olandese' (22x28 cm) suppone sempli
cemente delle dimensioni distinte delle stes
se unira (palmo e piede) e corrisponde con 
la lctlcr anglosassone (8,5'xll ", oppure 
21,59 x 27,94 cm) . 

Quando la Dcutsche Industrie Norme 
(DIN) affronto la questione delle dimen
sioni metriche dei fogli di carta , si presero 
due decisioni esemplari: la prima , di par

2tire dalla unita di superficie O m ); e la se
conda, di scegliere una figura rettangolare 
che permettesse di conservare la relazione 
tra lunghezza e larghezza nella sua divisio
ne in due parti. Cosi nacque la serie A, la 
cui prima componente, il formato AO mi
sura 84,09xl18 ,92 cm; ha, dunque, una 
proporzione di 1:-'/2 , che si conserva quan
do dividiamo il foglio a meta (figura 9). 
Mediante successive divisioni si arriva al 
formato A4, sedicesima parte dell'AO, che 
misura 21,02x29,73 cm ed e l'equivalente 
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razionale e astratto dell'intuitivo e concre
to 'folio '. L'elemento seguente deUa serie, 
J'A5 (14 ,87x21,02 cm) corrisponde, quin
Ji, alla cartella tradizionale. 

Intercalata con la serie A, la serie B (fi
gura 10) segue le stesse regole , pero im
piega una superficie di i,5 ru' . Il formato 
BO misura , pertanto, 102,99x145,65 cm; e 
il B5 (18 ,21x25,75 cm) equasi equivalen
te al formato del foglio che gli anglosasso
ni denominano executive (7 '//' x 10///', 
oppure 18,42 x 26,67 cm). 

Un altro esempio di questa volonta di 
sintesi tra la tradizione antropometrica e la 
razionalizzazione decimale eil celebre siste
ma di misura ideato da Le Corbusier: il 'Mo
Julor'. In due libri pubblicati nel1946 e nel 
1954 , il grande maestro dell'architettura 
moderna esponeva la sua «gamma di di
mensioni armoniche a scala umana , appli
eabile universalmente a1l 'architettura e alla 
meccanica». Questo sistema si basava nello 
stesso tempo al corpo umano ideale e alla 
cosiddetta 'sezione aurea' (una relazione ar
l110nica tra due dimensioni distinte, M>m, 
nella quale M/m=(j\tl+m)/M, oppure, che e 
lo stesso, 1:1,618, il cosiddetto 'numero d 'o
ro' o $ ). Come ra cconta Rasmussen in Ex
pCl'lcnáng Archltecture, «originariamente, 
Le Corbusier fisso la statura media del
J'L1omo in 175 cm; (. .. ) Pero un giorno ap
prese che la statura media di un poliziotto 
inglese era di 6 piedi, ossia circa di 183 
cm, e ( . .. ) comincio a temere che le di

mensioni delle sue case sarebbero state 
troppo piccole se avesse utilizzato misure 
derivate daU' altezza media di un francese. 
Quindi, stabill risolutamente in 183 cm la 
misura definitiva dalla quale sarebbero 
dovute derivare tutte le altre misure. Cal
coto allora le due serie finali di cifre ... ». 
Queste due serie finali, la rossa el' aZZllrra 
(figura 11), si ispiravano in una approssi
mazione con numeri interi alla sezione au
rea , conosciuta in matematica come 'serie 
di Fibonacci' , nella quaIe ciascun termine 
si ottiene come somma dei due anteriori 
(O 1 1 2 3 5 8 13 21 34 eccetera). La serie 
rossa si basa sulla sta tura 083 cm) e sulla 
relazione aurca che man tiene con l'altezza 
dell'ombelico 013 cm) , il centro dell'uo
mo área/are di Vitruvio, e da luogo ai se
guenti valori in centrimetri: 4 6 10 1627 
43 70 113 183 296 eccetera). La serie az
zurra, per parte sua, si basa sull'altezza del 
corpo con il braccio alzato in verticale 
(226 cm ) e offre cifre intermedie: 13 2033 
53 86 140226366592 eccetera). Combi
nando questi valori si possono dimensio
nare armonicamente tutti gli elementi ar
chitettonici. Utilizzando numeri interi in 
centimetri e applicando piccole correzio
ni per risolvere i problemi pratici che sol
leva un numero irrazionale come <1>, il Mo
dulor - come affermava Le Corbusier 
«mette pace tra il sistema 'piede-pollice' e 
il sistema metrico; a dire il Yero, introdu
ce automaticamente nel primo il sistema 
decimale per i calcoli». 

Negli edifici, cosi come accade con le 
dimensioni concettuali e reali del foglio di 
carta, l'uso di una unita o di un'altra puo 
determinare in maniera fondamentale la 
comprensione delle proporzioni. Andrea 
Palladio - impegnato a portare nelle for
me deUe sue ville campestri le relazioni pi
tagoriche basilari della musica 0 :2:3:4) 
specificava nelle sue piante le dimensioni 
delle camere espresse in piedi di Vicenza. 
In una deUe sue composizioni piu celebri 
(figura 12 ), la villa Foscari 'La Malconten
ta' (1559-1560), appare in pi anta una se
quenza di sale con le seguenti quote: 
16x24, 16x16 e 12x16; oppure, che e lo 
stesso, di proporzioni 2:3 , 1:1 e 3:4. 

Quando, alla fine del Settecento, Otta
vio Bertotti-Scamozzi misuro questo edi
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ficio e rilevó i suoi grafici (pubblicati in 
Le / abbriche e i disegni di Andrea Palladio, 
Vicenza, 1776-1783), il piede vicentino era 
cambiato: ora misurava 35,7 cm, 1 centí
metro in piu rispetto a quello del Cinque
cento. Con il rigore scientifico proprio 
dell'Illuminismo, Bertotti annoto le sale 
prima menzionate (figura 13 ) con le se
guenti dimensioni: 15 ' 91

/ /' x 23' 1;//' , 15 ' 
8" x 15 ' 9'//' e 9' 9" x 15' 8". La precisio
ne dimensionale era, senza dubbio, molto 
maggiore, ma le proporzioni erano inin
telligibili a prima vista. 

E quando, nella decade del 1960, il 
professore svedesc Erik Forssman e un 
gruppo di studenti della Scuola di Archi
tettura di Stoccolma andarono a misura
re, con unit a metriche decimali , questo 
stcsso edificio (figura 14 ), trovarono che 
le sue dimensioni erano: 5 ,60x8,27, 
5 ,60x5 ,60 e 3,44x5,60, tutto in metri . Da 
queste tre proporzioni, l'unica chiaramen
te riconoscibile ela seconda (1: 1); le al tre, 
invece, esigono un calcolo per determin a
re a quale proporzione si approssimano. 

Evidentemente, gli oggetti reali, tra cui 
queHi architettonici, mantcngono dimen
sioni costanti; misurarli peró con l'unita 
adeguata fornisce non solamente dati 
informativi , ma anche indicazioni signifi 
cative. 

La scienza astrusa 

La definizione del 'metro', quell'unita na
turale e universale frutto deHo spirito illu
minista , ha subíto un progressivo proces
so di astrazione che ha finito per sottrada 
al mondo reale accessibile per coHocada 
nell'intricato mondo scientifico. 

Se la prima formulazione gia menzio
nata, proposta nel 1792 e accettata solen
nemente nel 1799, era eminentemente 
idealista (e sicuro che il quadrante del me
ridiano di Parigi ora non misura esatta
mente 10.000.000 m), la seconda, enun
ciata nel 1899, era essenzialmente tecnica: 
«distanza media, alla temperatura di 0° C, 
tra due tracce parallele marca te sopra il 
prototipo internazionale (metro modello) 
di platino iridiato (90 % di platino e 10% 
di iridio) depositato nel Padiglione di Bre
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tcuil, a Sevres». Ora nOI1 importa il rap
porto dd modello con l'universo cosmico 
del Sett li;>cento.; e una definizione di inge
gneri, quasj esclusivamente utilitaria, tipi
ca di quell'idea di progresso tanto caratte
ristica deHa fine dell'Ottocento. 

La tcrza dcfinizione ufficiale, del 1960, 
salta dal piano apprel1dibile deHa tecnica 
alla sfcra - molto piu precisa, ma ormai 
completamente aHontanata dal mondo 
rcale - deHa scienza del nostro secolo: un 
metro e ora «1.650.763,7.3 volte la lun
ghezza d 'onda, nel vuoto, della radiazione 
corrispondente alla transizione tra i livelli 
2 (P¡Ó) e 5 (D5) dell'atomo di cripton 86, 
che si riflette nel suo spettro come una li
nea rosso-araflciata». Non c'e rapporto a1

cuno con l'essere umano, né con il suo 
corpo, né con i corpi cosmici che e capa
ce di percepire direttamcnte (i pianeti, la 
lune, le stelle); e una definiziol1e fredda , 
tanto fredda come il gas nobile che e ser
vito per formularla; si basa su esperimenti 
difficili da capire ed efrutto della specia
lizzazione scientifica posteriore alla Secon
da Guerra Mondiale. 

Alle porte del secolo XXI, l'ultima defi
nizione ufficiale del metro (del 1983 ) ha 
battuto tutti i record di precisione, ma edi 
una astrazione incom prensibile: «lunghez
za del tragitto percorso dalla luce nel vuoto 
durante 1/299.792.458 secondi» Chi sara 
capace di memorizzare questa frazione di 
nove cifre? (traduzione di Fahio Quiez). 
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