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Lisboa, l’Oceano del cambiamento urbano nella città 
più ospitale d’Europa

Francesca Cosmi1

Per il viaggiatore che vi giunga dal mare, Lisbona, anche vista da lontano, 
sorge come una bella visione di sogno, stagliata contro il cielo azzurro splendente che il 

sole allieta con il suo oro. E le cupole, i monumenti, gli antichi castelli appena al di sopra 
dell’insieme degli edifici, son come araldi di quel luogo delizioso, di quella regione benedetta. (2007: 3)

Fernando Pessoa

Sommario: L’autore mette in evidenza le profonde trasformazioni che l’Expo di Lisbona 
del 1998 ha innescato e quali siano state le principali ricadute economiche tanto a livello 
cittadino, quanto nazionale. Nella trattazione sono descritte le dinamiche politiche che ne 
hanno preceduto la realizzazione, il complesso iter architettonico inerente la realizzazione 
dell’Area Expo, denominata Parco delle Nazioni, e infine il riuso edilizio funzionale dello 
stesso, in linea con le moderne attuazioni urbane. Il lavoro in oggetto presenta una digressione 
sul valore che l’ospitalità cittadina rappresenta e quali potenzialità questa possa offrire se 
finalizzata in chiave turistica.

Parole chiave: Expo 1998, Lisbona, architetture, futuro, cambiamenti sociali.

Abstract: Lisbon Expo 1998 sparked off deep changes, whose economic effects had both 
relevant local and national impact. The following essay frames the political dynamics that 

1 Francesca Cosmi è stata Visiting Professor nell’anno 2006, presso la Lusíada University di 
Lisbona. (dip. Di Architettura).
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preceded the event, as well as the architectural execution process and development of  the Expo 
ground later known as Parco dos Nações and, finally, its functional re-utilization accord-
ing to the latest urban fulfillments. Aside, a digression on the importance of  hospitality as 
tourist reception and welcome policy.  

Keyworks: Expo 1998, Lisbon, architectures, future, social changes.

Introduzione

Il 1998 fu, per Lisbona, un anno d’oro. L’Expo inaugurato in quella pri-
mavera segnò la definitiva rinascita della città portoghese bagnata da fiume 
Tago e modulata dalle dolci colline che ne rappresentano la traccia urba-
na. Un periodo fantastico, si legge nelle cronache del tempo, anche a detta 
degli abitanti del luogo. La nomina della città a capitale della cultura del 
1994portò denaro e turismo a una città che, solo un decennio prima, era 
stata segnata da sacche di povertà e arretratezza endemiche. Ma il luccichio 
di questa manifestazione aveva, come di consueto, sollevato un polverone 
mediatico sulle ingenti spese effettuate e, di contro, creato fin da subito due 
opposti schieramenti, che riflettevano a livello popolare quelle che sono per 
i tecnici le macrotendenze dell’urbanistica, ovvero: rinnovare con strutture 
mirabolanti, firmate solitamente da archistars, o enfatizzare in chiave pa-
esaggistico-conservativa la preesistenza, salvaguardando l’identità locale? 
(Collova 1998)

Fin da subito apparve chiaro che la tendenza di ogni Expo si è orienta-
ta a rivestire completamente di nuovo la città, ridisegnando, sul celeberrimo 
modello parigino di Haussmann, un nuovo quartiere urbano con l’intento di 
rimodernare, grazie ad esso, l’intero complesso cittadino (Ilde 2015).

Lisbona del resto è una capitale, ieri come oggi, e pertanto, come tutte 
le capitali, passibile di qualifica metropolitana. Il Portogallo, poi, per la sua 
storia coloniale è da sempre uno Stato aperto e cosmopolita, un melting pot 
culturale, con molti giovani ed eccellenti progetti scientifici e architettonici, 
desideroso di comunicare la transizione da una dimensione territoriale nazio-
nale a un riconoscimento internazionale. Operazione a cui l’Expo del 1998 
contribuì non poco. Vivere un simile evento comporta comunque una serie 
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di riflessioni politiche spesso contraddittorie, per cui di seguito cercheremo di 
focalizzare il significato che ha l’ospitalità, cardine delle macromanifestazioni 
urbane, in chiave urbanistica, osserveremo poi nel dettaglio il progetto e l’iter 
architettonico che lo ha caratterizzato ed infine, grazie ad alcune testimonian-
ze dirette, trarremo le conclusioni dalla vicenda Expo ’98.

Luoghi, paesaggi urbani e ospitalità
L’Expo, un’occasione di ospitalità urbana

Nella città attuale esiste ciò che si potrebbe chiamare ospitalità immediata, 
quella alla quale il nuovo arrivato, turista o non turista, immediatamente ri-
corre. Ci sono città che offrono spontaneamente informazioni, che permetto-
no allo straniero di orientarsi subito senza difficoltà, e città che forniscono in-
formazioni più esaurienti possibile, una specie di dono, con il quale cercano di 
identificarsi e di essere identificate (Crippa 2008). È l’ospitalità informazionale 
elargita agli stranieri dalle autorità politiche e amministrative, ma anche in un 
certo qual modo agli abitanti. Nelle città così disposte lo straniero si sente ac-
colto, anzi ben ricevuto. Sa dove va, trova ciò che cerca senza perdere tempo, 
può vagabondare e contemplare senza rischiare di smarrirsi. L’informazione 
in questo caso è equivalente al dono, poiché offrire e ricevere informazione è 
un meccanismo di ospitalità. Al contrario, le città prive di questa apertura in 
Europa assomigliano a labirinti nei quali lo straniero si perde e allora tutto il 
piacere di visitarle lo abbandona, perché spreca il suo tempo per orientarsi.2 

L’ospitalità si potrebbe esplicare anche solo con la messa a disposizione 
gratuita di piante topografiche semplici ed efficaci. Questa forma di ospitali-
tà potrebbe completarsi con il suggerimento di itinerari specialistici che per-
mettano la scoperta del patrimonio culturale, museale e storico. In occasione 
delle grandi manifestazioni urbane, proprio a tal fine, si prevede una capillare 
organizzazione sul territorio, dislocando in città punti di informazione e mol-
tiplicando l’offerta comunicativa mediatica.

2 Cfr. A.A.V.V., Innovazione nell’ospitalità urbana right budget. Lo scenario di Expo 2015, Atti del 
convegno, Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e Società - Laboratorio Urb&Com, 
Milano, Dicembre 2010.
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Se lo straniero non si sentirà sicuro, si confronterà ostilmente con la cit-
tà in base all’immagine inospitale che ne ha avuto. Si conoscono i formulari 
dei commissariati di polizia redatti in tutte le lingue del mondo, che lasciano 
vedere che il furto è attività quotidiana. Il bisogno di sicurezza sarebbe già re-
lativamente soddisfatto se le informazioni utili fossero presentate chiaramente 
e non soltanto ricavabili nei commissariati. Questo punto riguarda, anche e 
soprattutto, i luoghi di distribuzione di beni o di servizi, come ristoranti e nego-
zi. Allora, per rendere la città ospitale allo straniero di passaggio, sarebbe utile 
far alcuni investimenti informativi, suscettibili inoltre di creare posti di lavoro. 

L’altro problema posto dalle città è quello della contemplazione. Per molto 
tempo, la scoperta delle ricchezze urbane e del patrimonio materiale e imma-
teriale è avvenuta gratuitamente o almeno a un costo poco elevato per i visi-
tatori (Semi 2015). Il grado di ospitalità di una città poteva venire apprezzato 
per la gratuità con cui si procedeva alla sua scoperta. Oggi la contemplazione 
non è più gratuita, lo sguardo è diventato sorgente di profitti ed è sfruttato 
come tale. Lo sguardo esterno è ancora gratuito ma, dal momento in cui si 
oltrepassa un segno di demarcazione patrimoniale, la relazione diventa eco-
nomica. Ogni Expo, del resto, ha i suoi recinti, con un limite invalicabile netto 
e ben posto per chi non ha il biglietto. Viceversa, a manifestazione finita, tutti 
possono, se l’amministrazione sa gestire bene la transizione, ammirare ciò 
che ne rimane. Se ciò si può capire in ragione dei costi generati dalla manu-
tenzione del patrimonio artificiale (museale e non), non bisogna dimenticare 
tuttavia che il dono della conoscenza con la soddisfazione dei bisogni estetici è 
una metafora dell’ospitalità pubblica. Se la sfera economica, luogo per eccel-
lenza delle relazioni, non è corretta o controbilanciata dalla sfera pubblica che 
dispensa il dono dell’informazione, il tessuto socio-culturale rischia di essere 
gravemente compromesso e, a lungo termine, addirittura strappato. L’ospita-
lità attraverso il dono della conoscenza garantisce il principio di eterogeneità 
sociale e soprattutto tutela la ricchezza della diversità. Il dono gratuito, o qua-
si, della conoscenza è indubbiamente gradito. 

Gli esclusi, a causa della sparizione dei tempi e dei luoghi delle relazioni 
gratuite di cui si è parlato, non possono o non potranno ben presto più soddi-
sfare alcun bisogno cognitivo ed estetico. L’ospitalità generale della città passa 
attraverso le strutture urbanistiche, altrimenti detto si avvale dell’attrezzatura 
generale degli itinerari urbani e dell’organizzazione dei luoghi pubblici. Se 
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questi si chiudono o diventano esclusivi, risulta snaturata la loro funzione age-
volatrice dell’accesso e dell’ospitalità. Accanto a molti altri esempi possibili, 
primario è quello della piazza pubblica che in Occidente ha avuto un ruolo 
notevole come luogo ospitale. Anche in ogni Expo, in effetti viene ricostruita 
un’area centrale, che funge da catalizzatore complessivo, dove turisti e cittadi-
ni si incontrano, tutti stranieri e al contempo tutti “a casa” in quanto cittadini 
del mondo. Nella città tradizionale, la piazza, in quanto centro vitale della so-
cietà, raccoglieva e univa delle funzioni che inducevano a pratiche multiple. Il 
forum romano per molto tempo è stato il modello originale delle diverse piazze. 
La piazza della cattedrale, la piazza civica, la piazza del mercato sono state 
dei luoghi esterni e fondamentali per le relazioni umane e per i riti dell’ac-
coglienza. Claude Raffestin (Raffestin e Butler 2012) ci ricorda che la piazza 
classica era un luogo organizzato che prendeva la forma e il carattere di tutto 
ciò che vi si faceva a seconda delle ore della giornata e delle stagioni dell’anno. 
Era insomma un riassunto del passato che vi aveva lasciato delle tracce, del 
presente che la faceva vivere secondo certi ritmi e del futuro che spesso vi si 
annunciava con manifestazioni diverse (Totaforti 2011). La piazza moderna, 
in seguito all’estensione dell’uso dell’automobile e alla diffusione massiccia 
delle telecomunicazioni, ha largamente ridotto il carattere ospitale. È divenu-
ta un luogo di spettacolo e non più di incontri o di scambi interpersonali nel 
senso del faccia a faccia, del dialogo. La dimensione urbana, in occasione dei 
grandi eventi, deve amplificare, fare cassa di risonanza, cercando di dare frui-
bilità e accesso a tutte le sue manifestazioni. La nozione del dono (Cfr. Mauss 
2002) ha attirato l’attenzione degli antropologi in molte società tradizionali, 
ma in compenso è quasi assente nel quadro della società contemporanea, per-
ché nel sistema attuale si cerca più spesso di ottenere soltanto mercanzia in 
cambio di denaro o denaro in cambio di mercanzia. Lo scambio economico, 
che traduce la transazione classica, si esaurisce in sé, perché limita il rapporto 
di cui dispongono i soggetti implicati. Nel caso del dono, la relazione non si 
esaurisce, perché si tratta di uno strumento utilizzato per stabilizzare e mante-
nere il rapporto attraverso lo spazio e il tempo tra colui che dà e colui che ri-
ceve. Il dono è una salienza che fa scattare una pregnanza socio-culturale atta 
a lanciare un ponte, tra l’interno e l’esterno. Ne conseguono relazioni che non 
sono probabilmente del tutto disinteressate e che non stanno nemmeno fuori 
dalla sfera economica, ma è per l’esistenza delle relazioni etiche che questi 
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rapporti che si annodano nella sfera economica possono continuare ad avere 
luogo, a stabilizzarsi, a mantenersi e a rinnovarsi. Senza una forma moderna 
di potlatch, la vita economica della città rischia di essere turbata. Se si accorda 
l’ospitalità per un periodo determinato a gente che in cambio spende risorse 
sul territorio, l’intera città ne beneficerà. Questi contratti esprimono la forma 
attuale dell’ospitalità urbana. Questa procedura permetterebbe inoltre di li-
berare il proprietario di costi che non vuole o non può assumersi e potrebbe 
offrire ai senza tetto un alloggio. Le città mancano anche di spazi di dialogo 
fra abitanti di lunga data e nuovi arrivati, per creare un ponte fra le diverse 
comunità straniere e la comunità nazionale. Accennare a questa carenza è 
un altro modo di ricordare come l’ospitalità sia fondata sul dono dell’infor-
mazione. Molti conflitti che sopravvengono hanno origine dalle incompren-
sioni. Gli spazi di dialogo potrebbero essere di grande utilità per migliorare 
l’ospitalità generale di una città, perché mai nessuna armonia potrà essere un 
superamento astratto della differenza e nessuna differenza potrà essere affer-
mata come negazione astratta dell’armonia, come sostiene anche Massimo 
Cacciari (Cfr. 1997). 

Innumerevoli sono le modalità di interazione con gli altri e altrettanti i 
termini per definirle nelle loro identificazioni politiche, territoriali, etniche, 
culturali. Eppure, in questo sistema di classificazione sociale vi sono alcune 
categorie che rifuggono da una precisa collocazione analitica o ammiccano 
a opposti e diversi sistemi di appartenenza, generando così ambiguità. Una 
di queste è la definizione di “ospite”, un termine usato e abusato in innume-
revoli circostanze, riferito sia a contesti pubblici che privati, religiosi e laici, 
amicali o politici, dove la parola stessa, già carica semanticamente della sua 
ambivalenza, risulta sfuggevole e contemporaneamente evocativa, in grado 
di destare un interesse. Le tematiche connesse al problema dell’ospitalità si 
possono organicamente dividere in due grandi comparti. Il primo sviluppa 
analiticamente una prassi antica e moderna insieme, oggetto di studio di varie 
discipline, tendenzialmente volte a dare una giustificazione etica alle modalità 
dell’agire nel campo dell’ospitalità. Il secondo incentrato sul significato socio-
logico del termine, connesso alle politiche di accoglienza nel territorio, o alle 
metamorfosi semantiche, frutto di un modo latino di percepire lo straniero, 
riscontrabile nell’economia del turismo. Così suggerisce Zygmunt Baumann 
(1999, 2007), il quale attribuisce ai turisti l’appellativo di “nuovi pellegrini”. 
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Pellegrini come sono oggi i turisti che, in un novello Giubileo laico, hanno visi-
tato l’Expo milanese. Parlare di straniero non significa parlare di ospite, anche 
se l’ospite è uno straniero che è stato riconosciuto. La letteratura contempora-
nea è sempre stata incuriosita dalla figura dello straniero, generando una serie 
di stilemi letterari e concetti sociologici su di esso. Lo stesso Fernando Pessoa, 
nelle sue liriche parla dei Portoghesi come ospitali con gli stranieri, ma talora 
stranieri in patria.

Mappa e luoghi Dell’Expo ’98. Quali cambiamenti segnò l’evento 
per la città

Era ancora il lontano 1989, quando a due intellettuali portoghesi, commissari 
per la commemorazione dei 500 anni dall’arrivo di Vasco da Gama nelle 
Indie venne l’idea di proporre il Portogallo come sede per l’Expo. L’accor-
do tra il governo e la municipalità si raggiunse facilmente, tanto che il team 
portoghese si aggiudicò l’Expo, dando il via, il 22 maggio del 1998, all’ultima 
esposizione mondiale del ‘900, avente per tema i mari e gli oceani, sia in sen-
so fisico-geografico, che metaforico. Del resto il Portogallo necessitava di un 
rilancio importante, essendo uno Stato ai margini della Comunità europea. 
Nei primi anni novanta, si può senza dubbio affermare che Lisbona versasse 
in uno stato di effettivo degrado, con un importante calo demografico e inter-
ressata da un processo di deindustrializzazione preoccupante. La rete stradale 
era inadeguata, e i parcheggi andavano regolamentati, soprattutto nella capi-
tale. Ma anche qui cadde l’annoso dilemma: privilegiare un’opera pubblica 
che mirasse allo sviluppo infrastrutturale o salvaguardare la dimensione pe-
donale, considerando che l’area destinata a ospitare l’Expo sarebbe stata assai 
più ampia di quello che poi fu lo spazio riconvertito. Del resto:

Da tecnici della pianificazione, abbiamo bisogno di operare possedendo 
un concetto generale di pianificazione. Senza di esso, cosa penseremmo e 
racconteremmo? Per le necessità quotidiane una definizione pragmatica – 
come la pianificazione è ciò che i pianificatori fanno – può bastare; possiamo 
fare agevolmente della pianificazione senza avere in tasca una sua definizione. 
(Friedman 1993: 72)
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Costruire l’Expo comportò lo smantellamento delle industrie inquinanti, 
la decontaminazione del suolo, la depurazione dei fiumi e la costruzione dei 
grandi sistemi di accesso e di trasporto. Conclusasi l’Expo del 1998, l’area 
passò a chiamarsi Parco delle Nazioni, collegato dalla bellissima stazione Gar 
d’Oriente di Calatrava al resto della città (Figure 1 e 2)

 Alcune aree sono ancora protette tanto che, nonostante il Parco delle Na-
zioni sia su tutte le riviste di architettura, è vietato scattare foto al centro com-
merciale Vasco da Gama, così come alla stazione. Il senso dell’orgoglio euro-
peista e globale permane nella fila di bandiere lasciate all’ingresso, una per 
ogni nazione partecipante (Commissariat of  the 1998). Da area degradata, il 
sito ora funge da nuovo polo di attrazione, e gli ex-dormitori ora sono alloggi 
eleganti, con un notevole introito che proviene anche dagli affitti degli uffici 
presenti. I 7 km di passeggiata lungo il fiume sono la perfetta meta domenicale 
di molte famiglie, anche grazie ai giochi e agli intrattenimenti pensati per i 
bambini, in un’area dove, con l’adozione di sofisticati sistemi ingegneristici, 
l’inquinamento del Tejo (Tago) è stato notevolmente ridotto (Sobral Cid e Reis 
1999). Il progetto per l’Expo si rivolgeva comunque, a modo suo, a un recu-
pero in chiave tradizionale degli spazi, secondo la consuetudine di Lisbona, 
dal momento che la valorizzazione delle aree lungo il fiume è un tòpos della 
cultura edilizia portoghese. In questa dialettica, tra il risultato definitivo a cui 
il progetto del ‘98 mirava e le preoccupazioni della gente, è racchiusa forse la 
sintesi migliore di un prodotto che ha saputo comunque sfruttare un’occasio-
ne economica, con gli incentivi a essa connessi. Furono sostanzialmente tre 
le linee guida sulle quali venne tracciata la programmazione, e riguardano i 
seguenti punti:

a. Associare l’evento a un segno urbano simbolico e d’impatto;
b. Fissare e rispettare delle date in modo che la programmazione tempora-

le rispettasse le consegne;
c. Accentuare la sinergia tra pubblico e soggetti progettuali.

La programmazione dell’azione integrata si concluse nel maggio 1998, come 
da previsioni, compreso l’ampliamento dell’aeroporto e il nuovo ponte sul 
Tago (Figura 3). 

Tutti i 10-12 milioni di visitatori previsti dovevano poter arrivare agevol-
mente alla manifestazione e così fu. Il post-expo, in realtà, era cominciato già 



53

Lisboa, L’oceano deL cambiamento urbano neLLa città più ospitaLe d’europa

Figura 1. Stazione ferroviaria d’Oriente: pensiline e binari

(Progetto: Arch. Santiago di Calatrava)
Fonte: Foto di Ciorgio Croatto

in fase di realizzazione, in quanto i progettisti portoghesi, memori degli errori 
di Siviglia e dell’esempio virtuoso dei Giochi Olimpici di Barcellona, cercaro-
no di non cadere nella stessa trappola. Ogni padiglione di Lisbona, già in fase 
progettuale, aveva in nuce una seconda vita (Airoldi, Girard e Roullard 2003).

L’individuazione della localizzazione dell’Expo di Lisbona, l’area nordo-
rientale fra Sacavèm e Montijo sul fiume Tago, era stata preceduta da un 
concorso di idee per il rinnovamento della zona fluviale, indetto nel 1991 
dall’Ordine degli architetti portoghesi. La riqualificazione del riverfront, circa 
cinque chilometri in prossimità dell’acqua, si presentava subito come la sfi-
da più importante per questa esposizione mondiale. A metà del 1993, Nuno 
Portas aveva effettuato degli studi preliminari, sulla base dei quali era stato 
indetto un concorso di idee per l’individuazione del perimetro Expo ‘98. Tra 



54

Figura 2. Stazione ferroviaria di Oriente: vista dall’esterno

(Progetto: Arch. Santiago di Calatrava)
Fonte: Foto di Ciorgio Croatto

Figura 3. Ponte Vasco da Gama

(Progetto del Gruppo Progetti COBA)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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i progetti presentati, rivelavano un carattere particolarmente innovativo gli 
studi di Norman Foster, con Mario Sua Kay (AA.VV. 1998). Nuove strategie 
urbane assumevano il simbolismo e l’effimero come elementi linguistici. Con 
la direzione di Luis Vassalo Rosa venne elaborato il piano di urbanizzazione 
generale, che individuava un’area di 340 ettari, situata in posizione strategica 
rispetto all’area metropolitana, a soli sei chilometri dal Terriero Do Paco, cen-
tro nevralgico e simbolico della città. Il progetto urbano affrontava problemati-
che legate alla riqualificazione, al recupero, alla conservazione, all’integrazione 
urbana, allo sviluppo sostenibile. La zona dell’intervento, prossima al comune 
di Loures, venne pianificata con la prospettiva di ricevere 24.000 abitanti nel 
2010 (Trigueiros 1998). A coprire le spese dell’esposizione vennero usate in 
parte anche le risorse ottenute dalla vendita dei terreni a privati. Ancora una 
volta l’Expo si offriva come motore di sviluppo di un’area dai confini precisi, 
in questo caso i terreni recuperati dalla dismissione di stabilimenti industriali 
altamente inquinanti (Pelucca 2010). Il progetto Expo per Lisbona prevede-
va una tripartizione dell’intera area, la quale, a differenza dell’Expo milanese 
strutturata su un cardo e un decumano, fu organizzata su due assi paralleli 
(Alameda dos Oceanos ed Avenida D. Joao II). Prima dell’Expo, in quell’area 
industriale mancava persino la toponomastica, ricreata da zero con l’Expo e 
ispirata interamente al tema, dell’acqua. Va detto comunque che: 

A caratterizzare il piano generale, (c’era) una nuova concezione degli spazi pubblici, che 
venivano proposti come elementi di connessione tra paesaggio e tessuto urbano, recupe-
rando il rapporto tra la città e il fiume. Ben chiara appariva la difficoltà delle precedenti 
Expo di armonizzare l’evento eccezionale con le strutture urbane consolidate, dunque 
l’integrazione dell’area espositiva e il tessuto della città costituiva il tema dominante, 
risolto attraverso “ammorsamenti” morfologici. Il disegno della struttura urbana si so-
vrapponeva alle maglie degli spazi pubblici di nuova progettazione. L’immagine regolare 
valorizzava gli assi longitudinali e articolava in piazze e terrazzamenti il fronte fluviale. 
Le linee di forza del piano furono sviluppate da appositi piani particolareggiati, che ne 
stabilirono i caratteri nel dettaglio architettonico. La zona centrale, progettata da Tomas 
Taveira, riprendeva l’unità dell’isolato per configurare piazze terrazzate di uso pubblico 
(Dell’Osso 2008: 178),

ovvero integrando e armonizzando così la dimensione urbana progettuale con 
quella sociale. Sempre nella zona centrale si trovano la gran parte degli edifici 
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Figura 4. Ocenario de Lisboa

(Progetto Arch. Cambridge Seven Associates)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto

Figura 5. Padiglione multiuso Atlantico , detto “il Granchio”

(Progetto Arch. Regino Cruz & Architetti Gruppo SOM)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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cardine del progetto, ovvero l’Ocenario (Figura 4), l’Edificio Atlantico (Figura 
5), il Padiglione del Portogallo (Figura 6), il Padiglione della Conoscenza e la 
Torre Vasco da Gama (Sarmento De Matos e Ferreira Paulo 2002) (Figura 7). 

Riccardo Dell’Osso a tal proposito fa saggiamente notare che: 

La topologia del territorio veniva esaltata trasformando artificialmente i piccoli rilievi in 
punti belvedere. L’acqua e l’ombra erano elementi connotanti la sistemazione complessi-
va, per via della calura estiva. Elementi totemici segnavano i percorsi, vaporizzando acqua 
e valorizzando cromaticamente gli assi principali di percorrenza. Il perimetro dell’esposi-
zione, progettato da Manuel Salgado, seguì i principi di ortogonalità costituendo un’area 
espositiva limite e nel contempo cerniera dell’area. Una classificazione rigorosa divise gli 
edifici in provvisori e permanenti, pianificando con attenzione il dopo-Expo attraverso 
una prevista “doppia” destinazione d’uso. I padiglioni dei 143 Paesi partecipanti vennero 
ospitati in aree circoscritte e coperte per evitare l’eccessivo individualismo che aveva ca-
ratterizzato le edizioni precedenti. Il complesso espositivo risulta collegato al resto della 
città attraverso una linea metropolitana, che dal centro corre verso la Stazione d’Oriente 
(Figure 1, 2) progettata da Santiago Calatrava, un nodo di scambio fra i più importanti 
della rete del trasporto pubblico della regione. Leggeri steli d’acciaio tamponati da cristalli 
evocano l’osteologia di animali preistorici. Lo spazio interno, con illuminazione naturale, 
è arricchito da decorazioni in azulejos colorate. La plastica volumetria e la rilevanza del 
disegno complessivo fece della stazione l’edifico simbolo e l’accesso più monumentale per 
l’Expo. Come affermava Kenzo Tange, «la città del XX secolo è un luogo di produzione 
e di scambio delle informazioni». Ci sono stati grandi mutamenti nella concezione strut-
turale degli edifici e della stessa città. Oggi è importante progettare non solo strutture 
funzionali, ma anche simboli che integrino funzioni e rapporti. La Stazione d’Oriente, 
con un’immagine compositiva tratta dall’architettura fortemente evocativa e innovativa 
delle prime stazioni dell’800, reinterpreta l’idea degli spazi del movimento come luoghi 
di relazione e di autoreferenzialità. La Porta del Sole con archi ribassati progettata da 
Daciano Costa insieme alla vicina Stazione d’Oriente rappresentarono l’immagine em-
blema dell’esposizione. Guardando in diagonale verso il fiume, un’altra icona della mani-
festazione è rappresentata dalla torre panoramica dedicata al navigatore Vasco da Gama 
(Figura 9), con un basamento che fende l’acqua e una sottile vela d’acciaio, una sorta di 
Tour Eiffel portoghese. Ben impresso nella memoria dei visitatori, per la sua forma, il 
Padiglione Utopia, progettato dal celebre studio statunitense Skidmore, Owings & Merrill 
e da Regino Cruz. Un grande fungo aerodinamico con un grande mantello in zinco, pen-
sato anche per ridurre il consumo energetico. L’edificio è oggi capace di ospitare 40.000 
spettatori e all’interno nel suo grande ventre può ospitare esposizioni e spettacoli per la 
città. Edificio permanente è anche il padiglione per la conoscenza dei mari, di Juão Luìs 
Carrilho da Graça, espressione della scuola portoghese. Il Padiglione del Portogallo (Figu-
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ra 6) di Alvaro Siza Vieira plasma lo spazio architettonico con la sua copertura leggera: si 
tratta di una grande tenda che accoglie le innovazioni del presente. L’Ocenarium (Figura 
4) progettato da Peter Chermayeff come una grande macchina higt-tech si articola in due 
parti: una galleggia sull’acqua e l’altra si protende verso il molo. Per la sua ubicazione 
strategica, questa esposizione può definirsi “contestualizzata”, grazie all’insieme di infra-
strutture fra cui il ponte Vasco da Gama (Figura 3), uno dei più lunghi d’Europa nonché il 
primo snodo autostradale della zona nord, e alcune altre arterie situate in corrispondenza 
dei percorsi, che conducevano all’area dell’Expo e al porticciolo turistico. Il suo carattere 
risultò meno spettacolare e, anche se l’intervento non riuscì a risolvere grandi problemi 
urbanistici, sicuramente rappresentò il primo modello di esposizione che aveva come sco-
po la costruzione di una città reale, una nuova parte di città con punti topici e attrezzature 
di vario tipo. (Dell’Osso 2008: 179)
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Figura 6. Padiglione del Portogallo

(Progetto: Architetto Siza Vieira)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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Figura 7. Visioni complessive del Parque das Nações. Torre Sao Gabriel

(Progettista: Arch. Josè M. Quintela Da Fonseca)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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Il dopo Expo

Tre settimane dopo la chiusura dell’esposizione, le porte furono di nuovo 
aperte, il recinto cominciò a essere eliminato e prese vita un quartiere nuovo 
per Lisbona, denominato appunto Parque das Nações (Parco delle Nazioni) (Fi-
gura 7). Nel recupero dell’area degradata vicino al fiume Tago furono spesi 
all’incirca cinque milioni di euro, dando origine all’operazione più emblema-
tica per la città di Lisbona degli ultimi 20 anni. Oggi, nell’area adiacente al 
Parco delle Nazioni, vivono circa 20 mila persone, operano circa 360 imprese 
e sono stati creati 10 mila posti di lavoro, grazie anche all’indotto post Expo. 
Taluni ritengono ci sia stata una overdose di investimento pubblico, a scapito 
di una distribuzione più omogenea dei fondi sul territorio. Altri criticano il 
trattamento di favore riservato a quest’area della città, sottratta alla gestione 
municipale per essere affidata a un commissario politico scelto dal governo, in 
grado di operare scelte autonome e svincolate.

Ci sono pertanto anche a livello economico, così come nell’urbanistica, 
due indirizzi contrapposti, che nel caso dell’Expo di Lisbona si possono riassu-
mere nelle posizioni espresse da Greg Clark (2010: 67), che ne esalta e amplifi-
ca l’importanza, e in quella di un giornalista portoghese, Josè Gomes Ferreira 
(2013)3, che ribadisce come le spese sostenute per la realizzazione dell’Expo 
siano state eccessive. Il commissario addetto, infatti, usava soldi pubblici e 
della comunità europea, che non hanno sfiorato altre aree del Paese ancora 
arretrate, giustificandoli con i numeri e i fatti ricavati attraverso il bilancio so-
ciale. I lavori iniziarono nel 1994 in concomitanza con la nomina di Lisbona 
a Capitale Europea della Cultura, dando il via a un enorme cantiere lungo 
ben cinque km, che costeggia per buona parte le rive del fiume Tago. Di tutta 
quella vasta area, venne risparmiata dalle ruspe solo una torre, che finì per 
fungere da elemento simbolico di questa imponente riconversione urbana. Gli 
ingenti capitali messi in gioco, del resto, ponevano una pesante ipoteca sulle 
opere da realizzare, e il fallimento del precedente Expo spagnolo di Siviglia, 
vivo e recente, fungeva da monito. Il solo Padiglione Atlantico (Figura 5) costò 
allora 55 milioni di euro! In questi anni, dall’Expo ad oggi, più di 16 milio-
ni di persone hanno visitato l’Ocenario, che è diventata un’attrazione in sé, 

3 Ferreira è un esperto di economia portoghese molto noto in patria.
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indipendentemente dagli splendidi edifici di cui il parco è costituito. Anzi, si 
può affermare che sia lo spazio pubblico più visitato dell’intero Paese. Il ponte 
Vasco da Gama, di 17 Km e costato quasi 900 milioni, è il più lungo d’Europa 
(Figura 3). Se vogliamo raffrontare la mappatura stradale antecedente al 1992 
con la situazione attuale, è facile notare il mirabolante incremento chilome-
trico, in quanto siamo passati da 600 km di autostrada a 2750. Dal 2000 in 
poi, sulla scia delle grandi opere, è stata costruita una diga e numerose nuove 
costruzioni hanno avuto importanti riammodernamenti. Sempre in questo 
periodo, il numero di auto è raddoppiato e anche in Portogallo, nonostante la 

Figura 8. Scultura in ferro ubicata in prossimità dell’ingresso “Homen - Sol”, 1998; 
e Ingresso Expo, ora centro Commerciale Vasco da Gama

(Progettisti: Jorge Vieira del Omen Sol, e arch. Josè M Quintela Da Fonseca per Ingresso 
Expo (ora centro Commerciale Vasco da Gama)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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battuta di arresto dovuta alla crisi congiunturale degli ultimi anni, si è diffuso 
il fenomeno dell’acquisto della seconda casa. Il Paese ha ricevuto un impulso 
importante grazie al volano culturale dato dall’effetto Expo. In questo elenco 
al positivo, non si possono però trascurare alcune note negative. Una tra tutte 
è lo stato di abbandono in cui versa uno dei padiglioni più belli, costruito al-
lora dal celebre architetto portoghese Alvaro Siza Viera. Effettivamente, visi-
tando il Parco delle Nazioni in periodi dell’anno poco turistici, si ha l’impres-
sione che l’area sia poco frequentata, ad eccezione del centro Commerciale 
Vasco da Gama (Figura 8). 

Lo stesso architetto Joao Belo Rodeia, che ha rivestito il ruolo di consigliere 
nazionale dell’ordine degli architetti portoghesi, non esita a confermare come 
spesso ci siano state delle carenze politiche e decisionali, che hanno creato 
ritardi nell’assegnare un ruolo definitivo ad alcuni padiglioni. La mancanza 
di una decisione politica su alcuni dettagli, di carattere urbano, ha creato 
perdite economiche rilevanti. In altri casi invece, come nell’esempio dell’O-
cenario, aver edificato fin da subito un’opera atta alla fruizione successiva 
ha semplificato di molto le procedure di transizione dal momento della festa 
(leggi EXPO) al dopo. I visitatori, 15 anni dopo, si contavano ancora nu-
merosissimi, con un costo di 16 Euro a biglietto. All’interno ci sono pesci 
meravigliosi, tra i quali un gigantesco pesce luna, lungo ben tre metri e alto 
quattro. Sull’esempio dell’Expo genovese, Lisbona ha fatto del suo acquario 
un’attrazione europea, viste le ingenti spese di manutenzione poiché al suo 
interno circolano 5 milioni di litri d’acqua, 20 tonnellate di sale e ben 800 cre-
ature marine di varie dimensioni. Il 70 % dei visitatori sono stranieri, con una 
media di 300 visite al giorno. Ciononostante, l’Ocenario (Figura 4) orgogliosa-
mente si autofinanzia. Un altro edificio tornato a nuova vita dopo il 1998 è 
il padiglione Atlantico (Figura 5), il cui direttore operativo è Josè Faìsca. In 
tale luogo sono stati ospitati in questi anni più di 1200 eventi, dal momento 
che presenta la sala polifunzionale più grande di tutto il Paese, offrendo una 
degna cornice sia a eventi sportivi che musicali. Oggi il Padiglione Atlanti-
co, un tempo denominato padiglione Utopia, ha mantenuto inalterate la sua 
acustica e capienza interna. Va anche ribadito che l’area Expo gode, nelle 
vicinanze, di ampi parcheggi. All’interno del padiglione vi sono tre maxi sale, 
per un totale di 5.200 mq, che consentono una capienza di 20.00 persone. La 
sua forma avveniristica è stata battezzata nei modi più svariati, sempre colle-
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gandola a un animale marino (una balena, una medusa, un granchio), ma al 
suo interno il legno utilizzato proviene interamente dal nord Europa, per la 
precisione dalla Francia, ed è stato trattato con un costoso procedimento per 
renderlo ignifugo. Particolarmente curata, in fase di progetto, è stata la resa 
acustica, oltre all’esposizione e all’orientamento, in modo da permettere alla 
struttura di beneficiare al meglio durante il giorno della luce solare. Anche 
il consumo di energia è stato studiato in modo tale da offrire ancora oggi un 
risparmio elevato, soprattutto durante la calda estate portoghese, quando, per 
refrigerare tali volumi, stracolmi di utenti, si rende necessario un notevole 
dispendio energetico per azionare le pompe dell’aria condizionata. Ad ammi-
nistrare oggi tale colosso è un consorzio, affiliato a Portugal Telecom. In tutte 
queste opere si nota un’attenzione al dopo, tema trattato in chiave sociologica 
da Paolo Costa (2014) in Post - Occupancy Evaluation. Nel volume, pur non toc-
cando la tematica delicata della progettazione integrata (tema proprio degli 
addetti ai lavori che usano alcuni sistemi matematici come l’Analisi del Va-
lore, tecnica di quantificazione economica prettamente ingegneristica, Costa 
osserva una serie di case studies di aree urbane, riconvertite grazie alla sinergia 
con le richieste degli abitanti del luogo. In tale ottica si può per altro leggere 
il riuso di molti padiglioni Expo, già pensati con una seconda vita nel post 
evento. Ancora un padiglione del glorioso Expo ’98 merita una presentazione 
in chiave attuale, ovvero il padiglione della Conoscenza dei mari, che oggi funge 
da museo interattivo della scienza e della tecnica. La direttrice (dicrettora) è Ro-
salia Valdos. Purtroppo gli incassi generati coprono solo un terzo delle spese, 
che sono invece piuttosto ingenti e si aggirano attorno ai due milioni di euro 
annui. Infine, merita una citazione la Torre Vasco da Gama (Figura 9), con i 
suoi 140 metri di altezza, simbolo dell’area. Durante l’Expo fu la sede di un 
ristorante, oggi è un hotel a cinque stelle, con 23 piani e 186 camere, tra cui 10 
suite con ogni tipo di confort. Per Antonio Costa, Presidente della Camera di 
Lisbona, la torre costituisce un’attrazione unica nel suo genere, che contribui-
sce a sostenere i fautori delle grandi opere nel post Expo, in quanto incubatori 
di ricchezza per il Paese, come oggi dimostrano le numerose aziende che de-
cidono di installarsi in questa parte di città. 
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Osservando a posteriori, gli aspetti più negativi forse non consistono tanto in 
una critica dell’esistente, quanto piuttosto nelle potenziali mancate attuazioni, 
ossia nell’assenza di quella che in urbanistica si chiama “cerniera urbana”, 
ovvero, il legame tra un quartiere e la preesistenza che rende vive e vitali anche 
le aree di transizione. Occorre comunque ricordare che un sito storico come 
Lisbona dovrebbe limitare l’effetto città satelliti, come si vede in molte altre me-
tropoli europee (vedi Parigi), ma produrre un’espansione progressiva, con un 
inglobamento delle nuove aree periferiche in modo omogeneo. Per Lisbona, 
tra l’altro, vi è persino un progetto su grande scala firmato da Renzo Piano. A 
proposito delle Grandi opere costruite in occasione dell’Expo, ci si potrebbe 
chiedere, con le parole del poeta Pessoa (pronunciate nel 1934, parlando del 
popolo portoghese): Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não è pequena.

Figura 9. Torre Vasco da Gama, veduta generale e di dettaglio

(Progettisti: architetti Leonor Janeiro, Arch. SOM e Nick Jacobs)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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(Traduzione: Ne è valsa la pena? Tutto vale la pena, se l’animo ha grandi orizzonti.)
E la risposta dunque è sì: l’esperienza Expo è stata una pagina virtuosa per 

il Portogallo e la sua immagine complessiva ne è uscita rafforzata. In conclu-
sione, per meglio pesare il valore di un’Expo, Paolo Colombo, che al tema ha 
dedicato lunghe riflessioni, afferma che: 

Dove l’organizzazione va a scapito della poesia, si costruiscono origami architettonici, pa-
lazzi lignei senza chiodi, si scopre che si può fare di un’Expo una Fiera, ma non il contra-
rio, internet sembra uccidere le esposizioni universali e queste l’artigianato di qualità; ma 
i mestieri d’arte hanno mille vite…, e forse, si capisce che bisogna ritornare alla bellezza. 
(Colombo 2012: 277)

Pertanto possiamo sintetizzare ulteriormente sostenendo che, anche nel pro-
getto urbano, le parole chiave da utilizzare tanto in fase progettuale quanto 
in fase attuativa continuano a essere le medesime: armonia, bellezza, utilità.

Si ringrazia per le traduzioni dal portoghese la dott. Sa Cleidiman de Souza Ataride, detta Cleo.
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