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UN VOLO
A PLANARE
di MARCO BRACCONI

rendete la vita con leggerezza. Che
leggerezza non è superficialità, ma
planare sulle cose dall’alto, non
avere macigni sul cuore”. È forse
il passaggio più celebre - e denso
di significati - delle Lezioni Americane di Italo Calvino. La sua leggerezza
pensosa è attaccamento all’essenziale,
sguardo sul mondo libero ma per nulla
indeterminato, visione in grado di aprirsi
all’invenzione creativa. Planare dall’alto
sul mondo, appunto. Come fa il nostro
sguardo quando guardiamo la terra
dalla vetta di una torre. O come fanno
le torri stesse, che si elevano sopra di
noi per poi tornare a guardarci dalle loro altitudini.
Nella storia della civiltà umana, le torri sono da sempre strutture difensive,
emblemi di potere, simboli religiosi,
icone di prestigio. Più o meno dallo
stesso sempre, nella testa degli architetti, le torri rappresentano un’eterna
sfida all’impossibile. Per tutti noi, infine, diventano prospettiva e sguardo
d’insieme. Quando le scaliamo, e da
lassù ci riaffacciamo, quella vista si fa
rivelazione di ciò che prima non sapevamo essere connesso; se al contrario
le ammiriamo dal basso, la vertigine ci
invita a cogliere il punto di fuga, la direzione alla quale, tanto costretti coi piedi per terra, non pensiamo quasi mai.
Approfittiamone, allora. Adesso che il
destino ci chiama a reinventare una città,
domandiamoci pure cosa fare di certe torri di questa Milano travolta dallo
smartworking. Ma, metaforicamente,
chiediamoci anche cosa possono fare
quelle torri per noi.
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ALBERTO SAVINIO E LA TORRE LOCATELLI, DINO BUZZATI E IL PIRELLONE, MASSIMO
di NICOLA BARONI
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bito al decimo piano. Il mio grattacielo fa parte di quella mandria di grattacieli che pascolano l’erba pettinata
del piazzale Fiume. I grattacieli, come i grandi mammiferi del pliocenio,
sono erbivori”, scriveva Alberto Savinio nel 1944. Chissà cosa avrebbe pensato, lui amante delle metamorfosi a metà,
dei suoi erbivori diventati erbacei nel
Bosco Verticale. Savinio scriveva quelle
righe dall’attuale piazza della Repubblica, osservando Torre Locatelli, che con i
suoi 67 metri di altezza è stata per tredici anni il tetto della città.
Milano, si sa, è città orizzontale, e la cronistoria della sua verticalità è raccontata
nel libro Milano guarda in alto di Massimo Beltrame (Meravigli ed). A inizi Novecento a New York già svettava il World
Building con i suoi 106 metri di altezza, e
da noi il regolamento edilizio ancora im-

poneva di non superare i 28. I primi a farlo furono i tre architetti che, nel 1932,
costruirono gli edifici gemelli di piazza
Piemonte: 38 metri. Dieci anni dopo viene
inaugurata Torre Rasini, due piani più
alta, poi torre Snia Viscosa. Come in un
gioco della Torre traballante in scala 1:1,
gli architetti non potevano aggiungere
troppi piani in una volta: per far alzare
una città rimasta per secoli sdraiata serviva allenamento. Più che qualche comitato di No Grat, il rischio era che la Commissione edilizia all’ultimo bloccasse
tutto, come era già successo nel 1909 al
progetto del “grattanuvole” di Achille
Manfredini, che pensava di portare il tetto della città in un colpo da 28 a 60 metri.
Tutto cambiò nel secondo dopoguerra: la
ricostruzione, i nuovi piani regolatori, i
primi architetti che osarono sfidare non
solo l’ostilità al cambiamento degli uomini ma anche il limite del divino. A lungo
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Citylife
e la Unicredit Tower

SU TUTTI I GRATTACIELI
BONTEMPELLI E I NAVIGLI IMMAGINARI. LA CITTÀ IN VERTICALE NEI CLASSICI, IN UN LIBRO IN USCITA E IN UNA MOSTRA
la Madonnina, con i suoi 108,5 metri di
altezza, costituì infatti l’altezza massima
per gli edifici cittadini. Torre Breda fu la
prima a superarla, nel 1960 arrivò il Pirellone, quel “torracchione di vetro e cemento, con tutte le umane relazioni che ci
stanno dentro” che il protagonista de La
vita agra di Luciano Bianciardi avrebbe
voluto far saltare per aria.
L’anno scorso il grattacielo voluto da Alberto e Piero Pirelli e concepito da Giò
Ponti in collaborazione, tra gli altri, con
Pier Luigi Nervi ha compiuto sessant’anni e questa primavera verrà celebrato con
la mostra “Storie del grattacielo”. Il catalogo della mostra, edito da Marsilio, è già
disponibile e alcuni contenuti si possono
vedere in anteprima anche sul sito dedicato all’evento www.60grattacielopirelli.
org. Sulla Rivista Pirelli Dino Buzzati gli
dedicò il racconto Piccole storie del grattacielo, in cui suggeriva di osservarlo tra
le vie Filzi e Marangoni per coglierlo “in

fil di spada”, in tutto il suo “violento lirismo”. Chissà se l’autore lo aveva negli
occhi anche quando scriveva La ragazza
che precipita, in cui la giovane protagonista Marta si getta dal suo grattacielo
argentato e cadendo conversa con tutta
la “gente elegante e ricca” che ai piani sottostanti “prendeva cocktails e faceva
sciocche conversazioni”. Era il 1966, lo
skyline si riempiva di torri e gru: fosse
stato ancora in vita Massimo Bontempelli vi avrebbe forse riconosciuto il compimento di ciò che prefigurava quarant’anni prima, nel suo La vita operosa, in cui
immaginava di costruire sul Naviglio
della Martesana via Belloveso. Tre chilometri di strada costeggiati da trentasei
grattacieli di 220 metri di altezza ciascuno destinati a fruttare una fortuna. Copertura dei Navigli, speculazione edilizia,
grattacieli di 220 metri: nel 1921 sembrava uno scenario esagerato. La Torre Unicredit è alta 231 metri.
◆

