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La porta ignota dell’Expo 
 

I significati dell’Expo 1992 di Siviglia dedicata ai 500 anni dalla 
scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo 

 

- di Saverio Vertone 

Il simbolo dell’esposizione universale di Siviglia è un uccellino 
che vola sotto un’iride, e che trascina dietro di sè le nostre 
speranze nel terzo millennio. Non è un’aquila, è un gabbiano, e vola 
piuttosto basso come tutti gli uccelli di cartone; ma ha un becco 
multicolore, una specie di nasone da Pinocchio che sovrasta una bocca 
ridente e, si direbbe, ciarliera. Con questa allegria manierata la 
mostra dovrebbe far rimbalzare nei 500 anni a venire le conquiste 
dei 500 anni che ci stanno alle spalle. L’Expo ' 92 non lancia dunque 
razzi per scoprire mondi nuovi. Preferisce lanciare in cielo gli 
aquiloni di Walt Disney. È curioso che per celebrare il titanismo 
tecnologico della nostra civiltà sia stato scelto un animaletto 
buffo, di quelli che piacciono ormai al mondo contemporaneo. Forse 
l’umanità postmoderna si sente a proprio agio soltanto tra papere e 
Puffi. Non a caso, per definire i giorni che viviamo, abbiamo scelto 
un termine ambiguo, che sembra collocarci dopo qualcosa, e comunque 
dopo la modernità, dopo il presente, in un tempo di nessuno. Gli 
storici hanno collocato l’inizio dell’Evo moderno nell’anno in cui 
Colombo dischiudeva a tutta l’umanità il segreto e i forzieri di un 
continente immenso che per migliaia di anni aveva veleggiato nella 
storia senza contatti con l’Asia, l’Europa o l’Africa, sperduto tra 
l’Atlantico e il Pacifico, con le sue ricchezze e le sue civiltà 
solitarie e mute. I marinai delle tre caravelle e i milioni di uomini 
che appresero in quell’anno la notizia che il mondo era davvero 
rotondo non si accorsero di aver attraversato oltre all’Atlantico 
anche l’invisibile confine tra due epoche. Noi che lo sappiamo ci 
apprestiamo a voltare pagina. L’esposizione di Siviglia è un perfetto 
pendant di quella traversata; ma guarda ad Occidente, vale a dire 
verso il tramonto, per ragioni opposte a quelle che spinsero Colombo 
a buscar levante para poniente. Innanzi tutto perchè la celebra 
dall’altro capo di un mezzo millennio nel quale la scoperta ha avuto 
il tempo di produrre tutti i suoi frutti (anche quelli avvelenati), 
e dunque di scaricare e quasi vanificare la fiducia illimitata nella 
scienza e nelle sue avventure al di là delle Colonne d' Ercole. Poi 
perchè anche noi stiamo forse attraversando un invisibile confine 
tra due epoche. Infatti: come il 1492 ha aperto l’Evo Moderno, così 



il 1992 potrebbe chiuderlo. Non tocca a noi, contemporanei di noi 
stessi, tracciare steccati, per quanto invisibili, sotto i nostri 
piedi. Ma qualcosa ci dice, anzi tutto ci dice che un ciclo iniziato 
giusto 500 anni fa si conclude proprio sul limitare di quella porta 
ignota che sta per aprirsi sul terzo millennio cristiano. Per 400 
anni abbiamo prodotto una progressione costante, che è sembrata 
aprire all’umanità orizzonti materiali e spirituali sempre più 
vasti. Ma il moto in avanti è stato bruscamente interrotto 
dall’ultimo secolo, dal nostro, dal Novecento, che è cominciato al 
contrario, dal futuro, per tornare gradatamente al passato e, dopo 
aver rischiato a metà il tuffo in una barbarie mai vista, sembra 
adagiarsi adesso sulle soglie di stanchezze e trepidazioni 
medievali. Scavalcate barriere di ogni genere per rimuovere gli 
ostacoli che impedivano di esplorare la natura e di rovesciarla come 
un tappeto per conoscere sul retro la trama delle sue leggi e 
sfruttarle a suo vantaggio, l’umanità teme oggi soprattutto quel che 
può ricavare dalle sue conoscenze; e comincia a mettere limiti, 
divieti e tabù alle proprie scoperte. Torna ad apparire il serpente 
sul ramo, e anche se non siamo in un paradiso terrestre, rimbomba 
la proibizione di assaggiare i frutti dell’albero. Intanto il mito 
della fratellanza universale, che per secoli sembrava destinato ad 
impastare popoli e continenti, si è spezzato. E un moto discendente, 
che bisognerà pur arrestare, sembra prepararsi a frantumare nazioni, 
regioni, città, verso l’atomo invisibile e inesistente dell’identità 
assoluta. L’esposizione di Siviglia, che cade in un momento così 
diverso da quella di Parigi, con l’ottimismo arrogante della Tour 
Eiffel, e si affida alle ali di cartone di un gabbiano, può forse 
cosentirci, se non di scavalcare il cippo di un’epoca, almeno di 
ritrovare in fondo all’orizzonte quella linea sfumata ma 
invalicabile che separa la terra, e tutto ciò che sta sotto i nostri 
piedi, dal cielo, e tutto ciò che sta sopra la nostra testa: se si 
vuole l’immanenza dalla trascendenza. L’avevamo persa di vista, 
questa linea. Ma è necessario tenerla d' occhio, sia per far fruttare 
ciò che è noto, sia per rispettare l’ignoto; e soprattutto per non 
ripetere l’errore del Novecento che, smarrito il senso delle 
proporzioni, ha fatto precipitare l’infinito (la nostra aspirazione 
all’infinito) in una pozzanghera che si è subito arrossata di sangue. 
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