
Gustave-Alexandre Eiffel (1832-1923) 

In occasione dell’esposizione universale di Parigi del 1889 trionfò la Tour Eiffel, dell’omonimo ingegnere, 

(già nel gruppo di progettisti della Statua della Libertà) destinata ad essere smantellata poco dopo e dive-

nuta invece prima simbolo del progresso industriale (e dello strutturalismo), e poi della Francia stessa. 

La torre, alta ben 300 metri grazie alla curvatura dei profili e alla tensione dei tiranti che ne intessono i tra-

licci metallici, si innalza al di sopra dell’orizzonte ur-

bano come un’antenna o un enorme faro, sovra-

stando le altre costruzioni della città a sottolineare 

la grandezza del progresso industriale. La costruzio-

ne ha una forma che ricorda i piloni dei ponti e deri-

va dallo studio della resistenza del materiale alle 

sollecitazioni del vento e del suo stesso peso. Fatto 

inedito nella storia, l’architetto non ha imposto una 

“forma artistica” allo spazio, ma ha lasciato che la 

scienza delle costruzioni e le leggi di natura lo gui-

dassero nel progetto. I piloni arcuati servono pro-

prio a scaricare al meglio il loro peso sulla base, 

mentre due piani bloccano lo slancio della figura per 

garantirne la stabilità. Lo slancio verticale è interrot-

to tre volte, in corrispondenza delle piattaforme, 

anch’esse pensate per stabilizzare la struttura. 

E’ una costruzione tecnicamente funzionale che non 

ha altro scopo che valorizzare e mettere in risalto la 

propria struttura, compiacendosi di mostrare la 

propria funzionalità tecnica. Non commemora nes-

sun evento, non rappresenta nessuno, non esprime 

autorità o ideologia, ma inneggia al presente e an-

nuncia il futuro. Nello slancio teso delle sue linee 

vuole incarnare lo slancio del progresso, negando 

l’autoritarismo politico sull’arte ed eliminando tutti 

gli stilemi di monumentalità della tradizione classi-

ca. E’ la riproduzione macroscopica di un progetto: 

non vi è un’iter progettuale che distanzi elaborazio-

ne e costruzione, poiché la costruzione è tanto ve-

loce quanto lo è la frenesia della vita moderna. 

La tour si presta a vari parallelismi pittorici: può dirsi 

impressionista poiché come gli impressionisti pone in primo piano il dato tecnico rispetto al fine espressivo, 

e perché attraversata dalla luce come i dipinti di Monet, si propone come un veloce disegno en plein air 

schizzato sul cielo; ricorda anche la cartellonistica pubblicitaria di Tolouse-Lautrec per la sua immediatezza 

e la facile presa sullo spettatore, che può senza complessi filtri culturali capire lo spirito di modernità e im-

mediatezza della torre. 

Un aneddoto che merita di essere ricordato: durante l’invasione nazista i parigini disattivarono gli ascensori 

(“non si trovano i pezzi di ricambio”), per dissuadere Hitler dal salire sulla torre. Scoraggiato dai 1665 scalini 

il fuhrer desistette e alla sua partenza gli ascensori ripresero tranquillamente a funzionare. 
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