
 

 

 Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II 

È sufficiente una canzone perfetta in sottofondo, il sorriso degli amici, l'eccitazione per ciò che ci aspetta, per 
trasformare ogni tragitto in pullman in un'avventura. 
 Un viaggio tra centinaia di grattacieli, dei quali talvolta non si riesce a raggiungere la cima con lo sguardo; migliaia 
di biciclette e motorini colorati; strade che si sdoppiano e si uniscono nuovamente, si incrociano tra loro, scorrono 
parallele l'una sopra l'altra, su più livelli; e ovunque enormi centri commerciali dalle architetture bizzarre e insegne 
luminose. Questo è ciò che ammiriamo quotidianamente durante i nostri spostamenti, ciò che ci siamo abituati a 
vedere, e che purtroppo ci meraviglia sempre meno.  
Questo è ciò che abbiamo contemplato anche diretti alla "Perla D'Oriente", la costruzione più caratteristica e 
affascinante della città che stiamo imparando ad amare.  
Si tratta di una torre che supera i quattrocento metri di altezza, costituita da tre gigantesche sfere ricoperte di vetri 
rosa, di grandezza decrescente partendo dal basso. Con la sua imponenza, sovrasta la centralissima zona del 
Bund di Shanghai, sulle rive del Huang Pu Jiang.  
 A poca distanza dalla Perla, tra grattacieli di ogni dimensione, sedi di banche e aziende tra le più importanti al 
mondo, abbiamo ammirato, per la prima volta da così vicino, l'edificio più alto dell'intera Cina, e tra i cinque più alti 
al mondo: la "Grande Torre Centrale". La sua parte superiore era in gran parte coperta dalla nebbia, lasciandoci 
immaginare dove terminasse. 
Dopo la visita ad un modernissimo centro commerciale nelle vicinanze, ci siamo diretti all'entrata della Perla, dove 
ci ha accolto un'enorme scritta che recitava "Benvenuti a Shanghai". 
All'interno vi erano alcuni ascensori che raggiungevano  velocità molto elevate: é iniziata così la nostra rapidissima 
salita in direzione del piano panoramico della torre, a 259 metri di altezza. Nella seconda sfera, infatti, vi era una 
percorso circolare nel quale delle vetrate,  che dal soffitto si estendevano fin sotto i nostri piedi, permettevano ai 
visitatori di osservare l'emozionante vista del fiume sottostante e della città intorno ad esso: il panorama 
mozzafiato di Shanghai notturna,  illuminata da mille luci di tutti i colori. 
Esso ci ha ricordato quanto tutta la vita che scorreva in quelle strade, in quei palazzi, in quei parchi, e anche nei 
battelli turistici sul fiume, così dimenticata e data per scontato al livello del terreno, fosse veramente li, reale, in 
ogni momento;  
Ci ha anche fatto riflettere su quanto tutti  fossero ignari della nostra presenza, mentre con un solo sguardo noi 
potevamo arrivare a osservare fino a decine di chilometri di distanza. 
Abbiamo passato circa un'ora passeggiando nella sfera e scattando fotografie.   
Arrivata l'ora di tornare in albergo, una strana  malinconia si é impadronita di noi. Tuttavia, è bastata una canzone 
perfetta, il sorriso degli amici, e l'eccitazione per ciò che ci aspettava il giorno seguente, per trasformare anche 
quell'ultimo tragitto in un'avventura. 
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