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Nei mesi da aprile ad ottobre del 1898 si svolse a Torino un’Esposizione Nazionale per 

commemorare il 50° anniversario dello Statuto Albertino. Di quella Esposizione 

conservo un cimelio: una tazza di ceramica smaltata con tanto di stampigliatura che 

ricorda l’evento:  «Esposizione Nazionale, Torino 1898».  L’immagine di quella tazza 

mi ha fatto compagnia nei giorni che hanno preceduto una visita ad EXPO Milano 2015, 

che dovrebbe chiudere i battenti il 31 Ottobre e che forse sarà prorogata, se ricorreranno 

le condizioni auspicate. 

L’Esposizione di Torino fu un evento nazionale, quello 

che si tiene nel capoluogo lombardo ha carattere 

universale ed ha richiesto un impegno progettuale e 

finanziario senza precedenti. Mi è capitato di visitare 

EXPO Milano 2015 assieme a una comitiva di trapanesi 

sabato 12 settembre, proprio nel giorno che ha segnato il 

record di presenze giornaliere con quasi 

duecentocinquantamila visitatori.  

Diverse le impressioni e i giudizi dei componenti la 

comitiva, ma in tutti – alla fine della giornata –, una 

stanchezza mostruosa per le code interminabili cui ci 

siamo assoggettati per entrare – e a volo d’uccello! – in 

qualcuno dei padiglioni: nelle previsioni, cinque ore in 

quello del Giappone; quattro ore in quello degli Emirati 



Arabi, “solo” tre ore e mezza per il padiglione 

dell’Italia… E questo, dopo un paio d’ore trascorse 

lungo un vialetto sterrato per arrivare ai controlli di 

sicurezza! Come muoversi, quali scelte effettuare? 

Eccolo là Palazzo Italia, in fondo al Cardo (uno dei 

tracciati principali che assieme al Decumano tagliano 

l’enorme area dell’EXPO), svettare maestoso l’Albero 

della Vita, il simbolo dell’EXPO, oggetto di milioni di 

scatti fotografici. E’ opera di Marco Balich, costruito in 

legno e acciaio, che alcuni – certo, enfaticamente – 

chiamano già “la torre Eiffel di terzo millennio”. Per 

dirla con le note di presentazione, “la struttura nasce fin 

dall’inizio come icona interattiva destinata a catturare 

l’immaginario del visitatore e creare una rete di 

connessione tra i vari padiglioni”. 

Certo, nell’immaginario dei visitatori in fila per ore e ore, ci saranno stati seggiole 

pieghevoli e poltroncine imbottite, divanetti magari scomodi e lettighe… Qualcuno a 

quelle lettighe ha dovuto far ricorso, suo malgrado, per il verificarsi di due o tre 

mancamenti di cui sono state vittime alcuni anziani.  

E allora, gran movimento degli addetti all’assistenza e 

del personale medico, l’accorrere di ambulanze e di 

unità mobili di soccorso a sirene mute per non generare 

allarme, mentre una preoccupazione aleggia contagiosa, 

nella fila: «E se accadesse a me?!»  

Lungo il Cardo, si aprono le installazioni minori, quelle 

delle Regioni d’Italia: insegne e poster luminosi 

vengono immortalati, quasi per una rivendicazione 

d’appartenenza. In un vocio tutto sommato allegro, tanti 

escono dalla fila, ma segnalando agli addetti alla 

sorveglianza  che l’allontanamento è solo temporaneo, 

serve per approvvigionarsi d’una bottiglietta d’acqua, 

d’un tramezzino, per acquistare una coppetta di gelato 



(ah, i prezzi!), che, sì, torneranno puntuali, non è che debbono ricominciare a fare la 

fila?! Certo , c’è anche la solita coppia di furbastri che tenta l’affiancamento e poi 

l’inserimento a sorpresa! Da qui l’invito a tener fitta la fila, a non consentire intrusioni, 

è una questione di onestà, diamine! 

Dopo la marcia nella direzione di Lake Arena, alla prima svolta a sinistra, lì dove 

comincia la “linea d’ombra”, inizia la serpentina, lunga continua interminabile, che 

rende un miraggio l’accesso alle scale di granito grigio. Qui, guai a mostrar segni di 

stanchezza, guai a tentare di trasformare il gradino in qualcosa che somigli ad uno 

sgabello: «No, no, Signora, mi spiace! Non è consentito occupare i gradini». 

Finalmente ci siamo! Palazzo Italia offre quanto promesso: splendide innovazioni 

tecnologiche, immagini mozzafiato ad alta definizione in un tripudio di specchi, con 

messaggi che fanno coinvolgente riferimento alla natura, all’arte e al bello nelle più 

diverse accezioni. All’uscita da Palazzo Italia, un “entra ed esci” lì dove più contenute 

sono le attese, «Ecco, magari 

diamo solo uno sguardo 

d’insieme!», «Ecco, sì, per 

poterne parlare…» 

Dopo un primo accenno di 

pioggia, poi scongiurata, alle 

21.00 ecco tutti con il naso 

all’insù per ammirare 

l’Albero della Vita che 

puntuale s’illumina. Lo 



spettacolo sta nel fantasmagorico brillare di mille luci che 

fluiscono dal basso verso l’alto, nel rincorrersi delle tracce 

luminose e nel loro trascolorare e, poi, nel venire giù a 

cascata… Il tutto, in un crescente tripudio di getti d’acqua 

dai colori allegramente cangianti accompagnato da una colonna musicale ad effetto… 

Ancora a spintoni nella ressa semovente, tra 

correnti contrastanti. C’è chi guadagna 

l’uscita, chi muove nel senso contrario,  chi – 

non pago – si dispone a rivedere lo spettacolo 

mezz’ora dopo e forse per una terza volta, 

chissà! Le file ai padiglioni sono esaurite (in 

quanti, alla fine, saranno rimasti a becco 

asciutto?), ma i momenti d’intrattenimento 

continueranno a lungo. Qualcuno ha fatto incetta di timbri che dimostrano gli accessi 

effettuati, c’è chi commenta il concerto cui ha assistito, chi prende in considerazione 

l’eventualità di tornare, chi si duole di non aver trovato i gadget che cercava… 

Io, che sono tra quelli che non amano certa paccottiglia, mi 

scopro a pensare che ho già il cimelio di un’altra Esposizione, 

sia pure nazionale… A proposito, come avrà fatto quella tazza 

di ceramica smaltata con la scritta «Esposizione Nazionale, 

Torino 1898» a finire in quel ripiano dell’armadio, tra le 

suppellettili di casa? 


