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Esposizioni internazionali e sviluppo urbano
negli Stati Uniti dell’Ottocento

partire dall’arrivo dei primi coloni europei sulle coste nordamericane nella seconda metà del Settecento, i villaggi da questi
fondati funzionarono da cerniere commerciali e punti di penetrazione nell’entroterra nell’ambito di un’economia di tipo coloniale. In questo sistema mercantilista, gli insediamenti si moltiplicarono, anche se solo alcuni agglomerati divennero città a tutti gli effetti
e, in seguito, metropoli come Boston, New York e Philadelphia, in grado di
accogliere oltre ai commerci anche il settore manifatturiero e quello bancario.
L’indipendenza degli Stati uniti nel 1776 portò a una nuova trasformazione
segnando l’inizio di una nuova era manifatturiera, nonostante l’instabilità del
capitale americano che dovette dipendere per molto tempo da quello inglese.
La guerra del 1812 con l’Inghilterra facilitò ulteriormente il distacco dalla ex
madrepatria, rafforzando alcuni settori manifatturieri che ne uscirono consolidati e in parte ristrutturati. Sin dagli anni venti dell’Ottocento lo sviluppo
divenne irreversibile, con il settore tessile che si affermava come la componente
trainante dell’intero sistema1.
La rapidità dello sviluppo non è spiegabile se non si tiene conto dell’espansione
della frontiera nell’ovest americano con la creazione di nuove città che beneficiarono della crescita manifatturiera. Questo generò un effetto moltiplicatore
grazie alle ricchezze delle nuove terre messe a coltivazione: a cotone nel sud, a
granaglie nell’ovest e infine a pascolo nel sudovest, dove l’annessione del Texas
all’Unione, dopo la guerra con il Messico conclusasi nel 1848, segnava un ulteriore balzo in avanti delle capacità produttive. Grazie alle innovazioni tecnologiche di quell’epoca – come la pressa a vapore, il telegrafo, la locomotiva e il
battello a ruota –, già alla fine degli anni cinquanta gli Stati uniti erano diventati la seconda potenza industriale del mondo dopo l’Inghilterra2. Nell’ambito
di questo successo imprenditoriale, Chicago divenne la porta dell’espansione
e lo sbocco naturale di un ampio mercato che andava dalle Montagne rocciose

1
2

Cfr. John W. Reps, La costruzione dell’America urbana, Franco Angeli, 1976 (I ed. Princeton, 1965).
Cfr. Marco Sioli (a cura di), Metropoli e natura sulle frontiere americane, Franco Angeli, 2012.
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a ovest agli Appalachi a est, dal Canada a
nord ai Caraibi a sud. Un bacino sterminato che, con la vittoria dell’Unione nella guerra civile, divenne effettivo grazie
all’ampliamento delle ferrovie. Da Chicago
si irradiavano decine di reti ferroviarie che
portavano nella città dell’Illinois non solo
mais e grano, ma soprattutto maiali e buoi
che sarebbero stati trasformati in carne in
scatola nei macelli della città dove lavoravano migliaia di immigrati europei3.
Il disegno ritrae la costruzione del Crystal
palace di New York vista dall’edificio di pieSe Chicago rappresentava il centro ferrotra che ospitava il deposito dell’acquedotto
viario per eccellenza nonché il principale
Croton che riforniva l’acqua a tutta Manhattan. Uomini, donne e bambini si affollano
centro industriale in divenire degli Staper assistere alla posa della struttura eseguiti uniti, un’altra città ambiva al titolo di
ta con la tecnica del balloon frame. L’ossatura
“grande cuore” della repubblica america(frame) era costruita interamente in ferro,
mentre lo spazio tra le travi rimaneva vuona: St. Louis. Adagiata sulla riva occidento in attesa di essere riempito con il vetro.
tale del Mississippi, St. Louis aveva supeQuesto lo faceva assomigliare a un pallone
rato presto la vocazione commerciale che
aerostatico (balloon). «Illustrated News», 19
marzo 1853, p. 185
l’aveva caratterizzata sin dalla fondazione
ad opera dei francesi, i quali avevano legato le sue sorti al porto di New Orleans. Il battello a vapore la rese un centro brulicante e uno snodo di alterne
fortune. Ma fu solo dopo la guerra civile che St. Louis sfruttò l’effetto trainante
della ricostruzione per diventare il crocevia ferroviario del Mississippi grazie
al grande ponte ideato dall’architetto autodidatta James B. Eads. Inaugurato il
4 luglio 1874 e composto da «quattro solidi montanti in pietra che sostenevano
tre agili campate in acciaio e ferro battuto», il ponte era «una delle costruzioni più significative del tempo» e trasformava finalmente la città nella regina
dell’ovest4.
L’espansione commerciale e l’espansione industriale andavano di pari passo in
un vasto territorio che ormai univa l’Atlantico con il Pacifico, mentre le città,
in rapida espansione demografica, funzionavano da volano di questo sviluppo
eccezionale. Le invenzioni di quegli anni – come il telefono, la macchina da scrivere, la trebbiatrice e il vagone letto Pullman – e le innovazioni legate ai sistemi
produttivi contribuivano ad accrescere i progressi nella tecnologia, influendo
sul tasso di crescita delle città stesse. Le aree urbane si modificavano in funzione delle fabbriche e degli spazi dedicati al loisir, mentre le esposizioni internazionali che, a partire dal 1853, si diffusero nelle più importanti città americane,
divennero a loro volta dei luoghi in grado di catalizzare la ricchezza urbana e
influenzare la gestione degli spazi. Capitale e innovazione tecnologica erano
funzionali all’espansione urbana e costituivano un binomio essenziale per la
3
4
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Cfr. Marco d’Eramo, Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro, Feltrinelli, 1995.
Mario Maffi, Mississippi, Rizzoli, 2004, p. 382.
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crescita di alcune città rispetto ad altre, mentre rimaneva latente il conflitto con
i ceti sociali esclusi da questa ricchezza che, in seguito, si sarebbero ribellati.
All’inizio del Novecento le prime quattro città degli Stati uniti in termini di
popolazione erano New York con circa 3,4 milioni di abitanti, Chicago con circa
1,7 milioni, Philadelphia con circa 1,3 milioni e St. Louis con circa 570.0005. Non
è una coincidenza che queste città ospitarono, dal 1853 al 1904, quattro esposizioni universali che contribuirono, da un lato, a trasformare le aree urbane
interessate dall’evento e, dall’altro, a configurare i bisogni e gli interessi dei
cittadini così come degli imprenditori che le avevano fortemente volute. A loro
volta queste esposizioni universali servirono da traino per lo sviluppo urbano
e industriale, favorendo la circolazione delle informazioni relative alle invenzioni e alle innovazioni.
Prodotto specifico di un’economia in trasformazione, che segnava il definitivo
passaggio degli Stati uniti dalla struttura imprenditoriale a quella del capitalismo industriale, le esposizioni internazionali a New York, Philadelphia,
Chicago e St. Louis – gestite sul modello delle corporation con un consiglio di
amministrazione ad hoc e finanziate con emissioni azionarie controllate dalle
più importanti industrie locali e nazionali – andarono oltre la messa in mostra
in stile museale (exhibition) dei prodotti innovativi della “fabbrica americana”
per divenire un vero e proprio evento globale (exposition e per semplificazione expo), contribuendo così a indirizzare il futuro degli Stati uniti e delle sue
metropoli. Tuttavia, sia le metropoli sia la nazione dovettero gestire il complesso rapporto tra capitale e lavoro, e all’interno di quest’ultimo tra lavoratori
bianchi e afroamericani, tra immigrati di vecchia generazione e immigrati più
recenti, sempre più poveri ed esclusi dalla ricchezza nazionale, tra le donne
delle classi più agiate che cercavano il riconoscimento politico e le donne che
rimanevano chiuse in fabbrica per 12-14 ore al giorno e per sei giorni alla settimana, vere e proprie schiave del capitale.
New York e la Exhibition of the Industry of All Nations: 		
nazionalizzare l’arte e la tecnologia

G

li imprenditori che operavano tra Londra e New York si erano posti
alcune domande sull’opportunità di organizzare una mostra internazionale che permettesse la diffusione delle innovazioni industriali e
delle produzioni delle rispettive nazioni. La sfida era stata vinta dagli inglesi
che nel 1851 riuscirono a realizzare a Londra la Great exhibition of the works
of industry of all nations, ospitata in un luccicante Crystal palace. Nello stesso anno un gruppo di facoltosi newyorkesi – tra i quali l’avvocato Theodore
Sedgwick, il banchiere August Belmont, lo spedizioniere Edward Collins e lo
scrittore William Cullen Bryant – avevano ipotizzato la stessa iniziativa per

Cfr. Allan R. Pred, Sviluppo industriale e sviluppo urbano negli Stati Uniti, Franco Angeli, 1978, p. 130 (I ed.
Cambridge, 1966).

5
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New York scegliendo un’area tra la 40ma
e la 42ma strada sulla Sixth Avenue (oggi
Bryant Park), destinata alla costruzione di
un edificio espositivo ispirato all’originale londinese ma ancora più alto, proprio a
fianco dell’edificio di pietra che ospitava il
deposito dell’acquedotto Croton che riforniva l’acqua a tutta Manhattan6.
Quando nel 1853 aprì i battenti, l’ExhibiNew York Crystal palace, stampa di Nathaniel
tion of the industry of all nations di New
Currier del 1853. Sulla sinistra si può notare la Latting tower con in cima l’osservatoYork ospitava 14 paesi partecipanti che si
rio astronomico. La torre con i suoi 96 metri
suddividevano gli spazi nei due piani del
dominava Manhattan permettendo la vista
Crystal palace americano. Ferro e vetro la
da una parte all’altra dell’isola. Al secondo
e ultimo piano si poteva accedere grazie al
facevano da padrone in questa costruzione
primo ascensore di Elisha G. Otis che all’inche raggiungeva, con la cupola, i 37 metri
terno del Crystal palace mostrava il funzioe anticipava la struttura a balloon frame
namento pratico della sua invenzione
dei grattacieli contemporanei. Il palazzo
dell’esposizione era affiancato da una torre
di legno alta 96 metri, il Latting observatory, ispirato alla Trinity church che all’epoca, con i suoi 88 metri, era l’edificio più
alto di New York. Dalla seconda piattaforma dell’edifico si poteva vedere l’intera
estensione dell’isola di Manhattan. L’innovazione di riferimento in questo contesto
Un’immagine della fabbrica e dell’Hotel
era l’ascensore di Elisha Otis, un sempliFlorence nella città di Pullman pubblicata
ce meccanico trasformatosi in inventore.
su «Harper’s Weekly» nel febbraio del 1885.
Alle spalle le case a due piani per i lavoraDopo tre anni l’ascensore di Otis era in
tori. Nel riquadro una mappa con le strade
funzione in uno dei più importanti negozi
perpendicolari e le ferrovie che corrono verdi New York e si sarebbe presto diffuso in
so Chicago e verso il Calumet lake collegato
al lago Michigan da un canale
tutta la città e nel mondo7.
In occasione dell’inaugurazione, il presidente americano Franklin Pierce pronunciò un discorso che, poco profeticamente, esaltò l’evento come la nascita
di una nuova era nella quale i conflitti sarebbero stati rimpiazzati dall’eroica
avanzata della scienza e della tecnologia: entrambe avrebbero portato «i legami della pace tra uomo e uomo» promuovendo e rafforzando la fratellanza tra
le nazioni8. L’arte sarebbe servita, come annunciava il catalogo, «a educare e
raffinare le masse»9. Quando però Theodore Sedgwick, il primo presidente della Crystal palace association, rassegnò le dimissioni a causa del declino dei
visitatori nei mesi invernali, e fu sostituito dal grande intrattenitore Phineas
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6
Cfr. Edwin G. Burrows e Mike Wallace, Gotham. A History of New York City to 1898, Oxford University
Press, 1999, pp. 669-670.
7
Cfr. Ivi, p. 670.
8
«The Pittsfield Sun», 26 luglio 1853.
9
Official Catalogue of the New York Exhibition of the Industry of All Nations. 1853, Putnam, 1853, p. 11.
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Cfr. Robert W. Rydell e Rob Kroes, Buffalo Bill Show. Il west selvaggio, l’Europa e l’americanizzazione del
mondo, Donzelli, 2006, p. 32 (I ed. Chicago, 2005).
11
Cfr. E. G. Burrows e M. Wallace, Gotham, cit., p. 670.
12
Cfr. Bruno Cartosio, Stati Uniti contemporanei. Dalla guerra civile a oggi, Giunti, 2010, p. 12.
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T. Barnum, la celebrazione dell’arte e della
tecnologia sembrò passare in secondo piano. Barnum cercava di liberarsi del fardello
di imbonitore per imporre un’immagine di
impresario artistico, attraendo un pubblico composto da donne e famiglie piuttosto
che dai diseredati e creduloni che frequentavano il suo American museum. Il divertimento popolare di massa, che anche l’esposizione universale doveva assicurare,
era per Barnum una valvola di sfogo per i
ceti subalterni. Esso era funzionale, da un Una folla di persone assiste alla distruzione
lato, alla gestione del potere e, dall’altro, dell’Electrical building causata dagli scioall’integrazione di una folla composita nel peri contro la Pullman company nel luglio
del 1894. Nel riquadro lo scheletro d’acciaio
grande sogno americano10.
dell’edificio, che assomiglia molto all’immaPer i cinque anni che rimase aperto il gine della costruzione del Crystal palace di
New York del 1853. H. Van Meter, The VaniCrystal palace, che finì completamente shing Fair, The Literary Arts Co., 1894, p. 12
distrutto da un incendio nell’ottobre del
1858, fu visitato da decine di migliaia di persone, meravigliando i visitatori con
le sue fontane, le sue luci, e tutte le invenzioni rimaste in mostra. Tra la miriade
di oggetti in esposizione: il fucile Remington con baionetta estraibile, il nuovo
modello della pistola a sei colpi di Samuel Colt, il telegrafo elettromagnetico di
Morse. Si potevano ammirare inoltre strumenti scientifici e fotografici, progetti
per costruire una ferrovia sopraelevata sulla Broadway, carri per i pompieri e
molteplici macchine: per stampare, per raffinare lo zucchero, per fare i gelati,
per lavorare il legno e per lavare l’oro11.
Lo sforzo per nazionalizzare l’arte e la tecnologia era stato immenso; tuttavia
questa operazione dovette arenarsi contro la tragedia della guerra civile, che
segnò il più grande fallimento del sistema politico americano con terribili perdite di vite umane e le distruzioni che accompagnarono le violenze dei due
eserciti contrapposti. La mostra di New York del 1853 non era servita, come
aveva immaginato il presidente Pierce, a rimpiazzare la guerra con la scienza,
anzi aveva posto la scienza al servizio della guerra. Fu proprio la guerra civile
che, se da un lato impose l’indivisibilità della nazione e la fine della schiavitù,
dall’altro funzionò come campo di sperimentazione di nuove tecniche belliche
e delle armi già comparse in mostra a New York, trasformando quelle che erano delle copie fabbricate in poche centinaia di esemplari in una produzione di
massa in grado di armare eserciti con centinaia di migliaia di soldati12.
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Philadelphia e la Centennial Exhibition: 				
potere economico, scioperi di massa

N

el 1876 Philadelphia aveva un’economia dinamica, anche se non paragonabile a quella di New York. Le sue industrie, soprattutto quelle
tessili, erano piccole e sfruttavano una tecnologia relativamente rudimentale, ma proprio per questo erano riuscite a modificare la produzione in
funzione delle variazioni dei mercati e della crisi che aveva colpito gli Stati uniti nel 1873. Inoltre, il facile accesso al carbone e all’acciaio della vicina Pittsburgh e una buona e preparata manodopera permettevano alla città di continuare
nel suo sviluppo seguendo le strategie del capitale familiare. Se la guerra civile
aveva funzionato da traino per queste attività, la ricostruzione aveva stabilizzato la domanda di coperte, carri e uniformi per l’esercito, alla base delle produzioni manifatturiere della città. Tuttavia, rispetto alle altre città della costa
come New York e Boston, Philadelphia sembrava vivere nel ricordo della gloria
ormai sfumata del primato ricoperto nell’epoca rivoluzionaria: ai turisti già si
offriva come la città di Benjamin Franklin, dei pacifici quaccheri e, ovviamente,
della Dichiarazione d’indipendenza13.
Questa era la città che si era presentata nel luglio 1871 a Frédérick Bartholdi, lo
scultore francese artefice della statua della libertà, in viaggio negli Stati uniti
per cercare di trovare i fondi per portare a termine il suo progetto. Deluso dalla
scarsa attenzione che il progetto inizialmente aveva ricevuto a New York, Bartholdi non negò che Philadelphia sarebbe stata una scelta di ripiego, ma assicurò gli organizzatori della Centennial exhibition, l’esposizione pensata per
celebrare il centenario della Dichiarazione d’indipendenza, che avrebbe preparato qualcosa per il grande evento14. L’opera illuminata di Bartholdi installata a
Fairmount park, il grande parco pubblico a ovest del fiume Schuylkill che nel
1876 ospitò la Centennial exhibition, si aggiungeva così a un contesto già ricco
di monumenti ed edifici costruiti per l’occasione. Gli investimenti erano stati
massicci: John Welsh, il presidente del Centennial board of finance creato dal
Congresso nel giugno 1872, era stato autorizzato a collocare tra il pubblico 10
milioni di titoli da 10 dollari l’uno, riuscendo a venderne per un valore di circa
2 milioni di dollari, nonostante negli Stati uniti imperversasse una profonda
crisi economica. Philadelphia aveva contribuito con 1,5 milioni e lo stato della
Pennsylvania con uno, mentre il governo federale si era limitato a un prestito
di 1,5 milioni15.
Tra gli edifici costruiti per l’occasione, il gigantesco Main building che all’epoca, con i suoi 21 acri di estensione, era l’edificio più grande del mondo. Il
secondo edificio per estensione era la Machinery hall che ospitava le macchine
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Cfr. Matthew J. Gallman, Mastering Wartime. A Social History of Philadelphia During the Civil War, University of Pennsylvania Press, 2000, pp. 329-340.
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15
Cfr. Linda P. Gross, Teresa R. Snyder, Philadelphia’s 1876 Centennial Exhibition, Arcadia Publishing, 2005,
p. 461.
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18
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più disparate: per filare, per forare la pietra, per segare alberi; e pure macchine
tipografiche che «vomitavano 30.000 esemplari l’ora, cioè 8 al secondo», come
ricordò un viaggiatore francese dell’epoca16. Il terzo edificio in termini di grandezza era l’Agricultural hall, costruito con legno e vetro, e che assomigliava a
una serie di granai messi l’uno vicino l’alto: all’interno c’erano le macchine per
l’agricoltura McCormick e Wood, che avevano ormai reso l’industria americana famosa nel mondo17.
Il primo giorno i visitatori furono più di 186.000 e alla cerimonia d’inaugurazione il presidente statunitense Ulysses Grant e l’imperatore brasiliano Pedro
II avviarono la colossale macchina a vapore di George Corliss che si diceva
fosse in grado di far funzionare le luci di tutta l’esposizione. L’«atleta d’acciaio»,
come la macchina era definita dai giornali dell’epoca, era piazzato al centro del
Machinery hall sopra una piattaforma rialzata che la faceva troneggiare sulle
altre macchine18. Tra i prodotti per la prima volta in esposizione: il telefono di
Bell, la macchina da scrivere della Remington, che tuttavia continuava la sua
produzione di armi, e il ketchup fabbricato dall’immigrato tedesco Henry J.
Heinz nella fabbrica di Pittsburgh. Il giorno della chiusura, il 10 novembre,
la Centennial exhibition era stata visitata da più di 10 milioni di persone. Si
trattava, come è stato scritto, dell’affermazione egemonica «del potere economico e politico in termini culturali da parte dei ceti dominanti della società
statunitense»19.
Proprio a Pittsburgh – la città della fabbrica di Heinz ma soprattutto la città delle fabbriche dell’acciaio che l’avevano trasformata in «un inferno senza
coperchio», dove i nuovi arrivati erano attratti dall’incessante offerta di lavoro
ma vivevano in quartieri fatiscenti a ridosso delle fabbriche – esplodeva nel
1877 lo sciopero più imponente della storia americana, episodio che strideva
con la rappresentazione consensuale offerta, a pochi chilometri di distanza,
dall’esposizione di Philadelphia. Alla protesta degli operai ferroviari si sommò
quella degli operai dell’acciaio e la reazione delle autorità fu inflessibile. Le
truppe della milizia, provenienti da Philadelphia con il compito di sedare la
protesta, si scontrarono con gli scioperanti che occupavano i binari dei treni.
La folla venne dispersa con le baionette e a colpi di fucile e 20 persone rimasero
sul terreno. La risposta dell’intera città fu immediata: le truppe furono costrette a evacuarla e gli scioperanti, che si armarono nell’arsenale locale, si impadronirono del telegrafo e assunsero la direzione della stazione ferroviaria20.
L’insurrezione del 1877 esprimeva la critica verso un modello produttivo e
sociale che espropriava i lavoratori della propria autonomia professionale.
16

17
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L’enorme espansione industriale americana aveva trasformato milioni di persone all’origine agricoltori o artigiani in lavoratori dipendenti che, insieme ai
nuovi immigrati, erano sempre più succubi del grande capitale. I lavoratori di
Pittsburgh si sentivano oppressi come quelli di New York e Philadelphia: tutti
avevano perso la centralità nel processo produttivo. Il lavoro non aveva più un
carattere individuale ma era collettivo; non erano più i lavoratori a fissare i tempi del lavoro, ma era un capo che li controllava dettando il ritmo sempre più
accelerato. Rutheford Hayes, il presidente che era succeduto a Grant nelle elezioni contese del 1876, decise di usare l’esercito per sconfiggere gli scioperanti.
Più di 3.000 soldati furono inviati dal ministero della Guerra per sopraffare
con la forza la rivolta e gli operai dovettero soccombere con più di 100 morti:
«la grande insurrezione fu il primo – ma certamente non l’ultimo – sciopero di
massa della storia americana»21.
Il sindacato dei Knights of labour, il primo sindacato nazionale statunitense
fondato proprio a Philadelphia nel 1869 tra i lavoratori delle sartorie, non era
più sufficiente a rappresentare un movimento operaio sempre più complesso e diversificato. Nel difendere i lavoratori skilled (qualificati), i Knights of
labour valorizzavano il ruolo della “aristocrazia del lavoro” proteggendo la
loro posizione privilegiata. Ma i lavoratori unskilled (non qualificati) iniziarono
una colossale ondata di scioperi che culminarono in uno sciopero generale in
tutta la nazione incentrato su una nuova richiesta: 8 ore di lavoro. Al raduno di
Haymarket square di Chicago, il 1° maggio 1886, uno squadrone di poliziotti
ordinò alla folla di disperdersi. D’improvviso una bomba esplose uccidendo
un poliziotto e ferendone quasi 20. L’attentato fu usato contro lo strumento
dello sciopero e il movimento operaio ne uscì a pezzi22. Nel dicembre dello
stesso anno a Cleveland, in Ohio, nasceva l’American federation of labour (Afl)
che avrebbe dettato l’agenda sindacale e politica dei decenni successivi. Sotto
la spinta del grande sindacato, non più il conflitto aperto tra lavoro e capitale,
ma un nuovo ordine economico che metteva in primo piano gli interessi della
nazione cominciò a delinearsi.
Chicago, la World’s Columbian Exposition e la città di Pullman:
celebrare la nazione, costruire “l’uomo nuovo”

I

l successo della Centennial exhibition di Philadelphia aveva rappresentato
anche l’affermazione di un modello organizzativo funzionale alla gestione
di un evento globale. Fu importante per Chicago, che ambiva a divenire la
capitale industriale, replicarla nel 1893, nonostante l’ennesima recessione che
si abbatté sugli Stati uniti. Proprio quell’anno, 3 milioni di persone rimasero
senza lavoro e senza alcun tipo di sussidio sociale, mostrando così tutto il cinismo degli uomini d’affari più aggressivi, vituperati come robber barons (baroni
ladri), che celebravano il darwinismo sociale in auge all’epoca con un tocco di
21
22
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Ivi, p. 45.
Cfr. Ivi, p. 72.

Nazione e metropoli

23
24

M. d’Eramo, Il maiale e il grattacielo, cit., p. 164.
Cfr. Ivi, pp. 48-49.

ZOOM

paternalismo. Tra questi capitani d’industria, pronti a utilizzare i metodi più
spregiudicati per ottenere il successo imprenditoriale, possiamo citare George
Pullman.
Proprio Chicago era la città dove Pullman aveva deciso di accorpare la produzione della sua invenzione, la carrozza letto, che aveva riscosso un grande successo e una notevole diffusione nelle ferrovie americane, soprattutto tra quei
viaggiatori disposti a pagare più caro il biglietto pur di viaggiare comodamente. La Pullman company, fondata nel 1867 con un capitale sociale di un milione
di dollari, gestiva il tutto operando in regime di monopolio con propri vagoni
e proprio personale. Per gestire l’aumento delle commesse e i 14.000 operai
impegnati nella fabbrica e nei servizi alle carrozze, Pullman decise di edificare
una città, una ventina di chilometri a sud del centro di Chicago. Le case della
città erano costruite in mattoni e dotate di acqua e gas, «spartane per gli operai,
medie per gli impiegati, lussuose per i dirigenti», le strade erano asfaltate e le
fogne canalizzate, una fattoria forniva latte e carni agli abitanti della città, che
aveva anche una scuola, una chiesa, un albergo, una biblioteca, vari negozi e
un supermercato. All’interno di questa strategia abitativa, Pullman cercava di
creare l’“uomo nuovo”, descritto in un opuscolo come «un tipo distinto nell’aspetto, nel lindore, nell’abbigliamento»23.
L’opuscolo di Pullman fu distribuito nella sfavillante White city, lo spazio
urbano dedicato alla World’s columbian exposition con cui Chicago celebrava
nel 1893, con un anno di ritardo, il 400° anniversario dell’approdo di Cristoforo
Colombo nel Nuovo mondo. La città, nota al mondo per la fuliggine e i recinti
di bestiame, si presentava questa volta con una nuova area in cui erano stati
edificati palazzi espositivi imponenti in stile neoclassico per elevarla ai livelli
delle grandi metropoli della costa atlantica e di quelle europee. L’esposizione
ospitò ben 46 paesi in 28 padiglioni aprendo i battenti il 1 maggio del 1893,
esattamente 7 anni dopo gli incidenti di Haymarket, che videro uno sciopero
trasformarsi in tragedia per via dello scontro tra anarchici e forze dell’ordine.
Nei 6 mesi di apertura attrasse 27 milioni di visitatori permettendo a Chicago
di mettersi in luce a livello internazionale per vitalità e capacità organizzativa,
ma soprattutto per la sua scuola architettonica che con i grattacieli aveva ormai
rivoluzionato l’architettura moderna, attraverso l’uso di un telaio d’acciaio per
i palazzi che ormai superavano i 20 piani24.
Se i grattacieli segnavano ormai la skyline di Chicago, nella White city prevaleva lo stile neoclassico, «in una sorta di contrapposizione ideale con le ovvie
sovrapposizioni e coesistenza di stile di libelli architettonici della Roma antica». I palazzi erano disposti intorno a un bacino d’acqua alimentato da una
canalizzazione delle acque provenienti dal lago Michigan, che contribuiva a
renderli ancora più candidi. Era il bianco del gesso a predominare, perché di
marmo come nell’antica Roma non ce n’era: la città era concepita per durare
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solo il tempo dell’esposizione25. Lo stile imperiale della White city celebrava il
successo del capitale americano e si contrapponeva all’altra Chicago, segnata
dal nero delle fabbriche e dall’odore intenso dei macelli. La gigantesca statua
dorata che rappresentava la repubblica americana, posta nel bacino d’acqua
vicino al pontile dei battelli sul lago Michigan, che faceva il paio con la ben
più celebre statua della libertà inaugurata nel porto di New York nel 1886, era
grandiosamente scenografica ed entusiasmava i visitatori.
Il sentimento di fiducia nel futuro della nazione che la grande coreografia della
White city cercava di infondere nei cittadini americani era palese, così come era
palese l’enfasi posta sulla valenza educativa della manifestazione, con numerosi congressi e incontri che coprivano tutti i campi del sapere26. L’industriale dell’acciaio Andrew Carnegie apprezzò gli intenti nazionalistici e lo spirito
unitario dell’esposizione di Chicago affermando che un evento come quello
avrebbe dovuto esserci «almeno una volta ogni vent’anni»27. A ovest della White city era collocata la Midway plaisance, un corridoio lungo più di un miglio
dove era installato un parco di divertimenti con intenti etnologico-educativi.
In mostra questa volta era la rappresentazione del mondo intero – dalla strada
nordafricana all’accampamento beduino, dalle tende indiane al villaggio lappone – e a metà del percorso c’era la prima ruota panoramica costruita da George W. Ferris che si erigeva sopra una babele di ristoranti e negozi per la vendita
di souvenir28. Gli educatori progressisti cercarono di denunciare gli stereotipi
razziali del Midway plaisance. La giornalista Ida Wells diede alle stampe un
pamphlet che polemizzava con il fatto che la popolazione afroamericana fosse
del tutto assente dall’esposizione29. E quand’anche c’era, essa era ridicolizzata: i
commissari bianchi, per esempio, misero in scena l’esibizione della cottura dei
famosi pancake della Aunt Jemina Company che richiamava l’immagine della
mummy nera, servile e leale delle piantagioni del sud, come denunciò il celebre
abolizionista Frederick Douglass30.
Se la “città artificiale” costruita attorno alla World’s columbian exposition per
celebrare la nazione era stata un successo, quella reale di Pullman cominciava
a mostrare tutte le sue crepe. Non ci volle molto a capire che questa città autarchica, espressione del paternalismo dell’industriale americano, era una trappola per i lavoratori che pagavano l’affitto alla Pullman company, compravano gas
e acqua dalla Pullman company, facevano la spesa nei negozi della Pullman
company, ma non potevano entrare nel bar privato dell’albergo della città, l’Hotel Florence, dove si potevano consumare gli alcolici. Tutto questo per garantire
la temperanza dei lavoratori. «Tutto veniva deciso e imposto dalla Compagnia,
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cioè da Pullman stesso, in un capitalismo feudale»31. Proprio nell’anno dell’esposizione di Chicago, Pullman, a causa della profonda recessione nazionale
che aveva causato il crollo degli ordini, iniziò a licenziare i lavoratori, portando
la manovalanza dalle 5.500 persone dell’inizio del 1893 alle 1.100 persone della
fine di novembre. Inoltre, Pullman tagliò le paghe orarie tra il 25 e il 20 per
cento, mentre rifiutò di diminuire gli affitti per le case. Questo rese problematica la sopravvivenza degli operai che reagirono con uno sciopero che passò
alla storia per la violenza con cui si svolse. Quella che i giornali di Chicago
chiamavano «la guerra tra capitale e lavoro» replicava quanto era accaduto due
anni prima a Homestead, in Pennsylvania, davanti alle acciaierie della Carnegie steel company32.
I lavoratori della Pullman company trovarono la solidarietà dell’American
railway union, il grande sindacato fondato nel 1893 da Eugene Debs che, di
fronte all’inflessibilità di Pullman, ordinò il boicottaggio dei treni che trainavano vagoni Pullman. Il presidente statunitense Grover Cleveland, e la sua
amministrazione legata a doppio filo agli interessi delle compagnie ferroviarie,
scelse di intervenire per interruzione di servizio pubblico, poiché il servizio
postale non poteva più funzionare. Il 4 luglio 1894 le truppe federali entrarono
a Chicago per presidiare le ferrovie e la città dagli scioperanti. Negli scontri fu
incendiata una stazione, 700 vagoni furono distrutti e furono date alle fiamme
alcuni edifici dell’esposizione universale. I soldati caricarono con le baionette e
spararono sulla folla causando 25 morti e 60 feriti gravi tra i lavoratori, mentre
la stampa sventolava lo spauracchio dell’anarchia: «Anarchy is rampant» titolava il «Chicago Inter Ocean» del 7 luglio33. Tre giorni dopo, il 10 luglio, Debs
fu arrestato per insurrezione, mentre il più grande sindacato americano, l’Afl
di Samuel Gompers, scelse di non appoggiare le lotte dei lavoratori ferroviari,
limitandosi a stanziare 1.000 dollari per la difesa legale di Debs, che veniva
ritratto dalla copertina di «Harper’s Weekly» sul trono dell’anarchia34. Mentre
Debs poneva così le basi della sua leadership del Partito socialista americano,
di cui fu per decenni il candidato storico alla presidenza degli Stati uniti, George Pullman, vittorioso ma ormai isolato e amareggiato, morì nel 1897 e la sua
città per l’“uomo nuovo” fu messa in vendita nel 1907.
St. Louis e la Louisiana Purchase Exposition: cultura di massa, pregiudizio razziale

I

l successo delle esposizioni universali era ormai segnato: il presidente americano William McKinley dichiarò che erano «il segnatempo del progresso»,
e il progresso per McKinley era il movimento di espansione dell’economia
nel mondo intero per aprire nuovi mercati e per cercare nuove risorse natura31
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li35. L’espansionismo americano si era ormai concretizzato dopo la guerra ispano-americana del 1898 con il controllo di Cuba, l’occupazione militare di Puerto Rico, l’annessione delle Hawaii e il protettorato nelle Filippine. Tutti nuovi
mercati indispensabili per far marciare l’industria americana che aveva come
epicentro le zone urbane. Dopo la California midwinter international exposition di San Francisco nel 1894, seguirono la Cotton states and international
exposition di Atlanta nel 1895, la Tennessee centennial and international exposition di Nashville nel 1897 e la Trans-Mississippi and international exposition
di Omaha nel 1898. L’uccisione di McKinley da parte di un anarchico di origini
polacche, proprio dopo aver tenuto un discorso alla Pan-American exposition
di Buffalo nel settembre del 1901, non arrestò il trend crescente delle esposizioni internazionali nelle città americane che culminò con la Louisiana purchase
expositon di St. Louis, Missouri, nel 1904. Lo stesso McKinley, un mese prima
di essere ucciso, aveva emesso un proclama presidenziale per invitare tutte le
nazioni della terra a partecipare all’evento.
Organizzata per celebrare il centenario dell’acquisto della Louisiana da Napoleone nel 1803, la Louisiana purchase expositon si svolse, come a Chicago, con
un anno di ritardo aprendo i battenti il 30 aprile 1904. Il luogo scelto fu quello
di Forest park, più di mille acri di parco a ovest del centro urbano. Disegnato dall’ormai celebre architetto paesaggista Frederick Law Olmsted, che aveva
appena lasciato il suo incarico a Central park, Forest park era stato inaugurato
nel giugno 1876. Colline e boschi, attraversati da un fiume, lo facevano assomigliare a un enorme giardino frastagliato da «case suburbane, libere dal rumore
e dal trambusto, dalla polvere e dal fumo della città», abitazioni eleganti che
segnavano la corsa verso i sobborghi da parte dei ceti benestanti che abbandonavano il caotico centro urbano. Seguendo i dettami della city beautiful – il
movimento dell’America progressista che cercava di migliorare la condizione
di vita urbana con la costruzione di parchi e giardini e con la valorizzazione
dell’architettura pubblica e abitativa –, le case in Forest park, tra le più costose
della città, erano immerse nel verde36.
L’esposizione del 1904, con più di 20 milioni di visitatori che pagarono 25 centesimi di dollaro per accedere all’area espositiva, cambiò decisamente Forest
park che perse molti alberi, tagliati o rimossi, e si arricchì di nuovi edifici in
stile neoclassico. Con i 5 milioni di dollari raccolti dalle sottoscrizioni popolari,
altri 5 milioni stanziati dalla città di St. Louis e altrettanti dal governo federale,
la Louisiana purchase expositon era l’evento più ricco tra tutti quelli organizzati precedentemente negli Stati uniti. Tranne il Palace of art, che oggi ospita il
St. Louis art museum, tutti gli altri edifici avrebbero dovuto essere rimossi alla
fine dell’evento per lasciare nuovamente lo spazio al parco. Tuttavia, nel parco
furono aumentate le strade per accogliere circa 300 modelli di automobili che
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sfrecciavano ad alta velocità, tanto da rendere necessario un rilevatore di velocità in dotazione alla polizia37.
Tornando all’originale idea di Barnum nella New York del 1854, i divertimenti vennero inglobati nell’area espositiva rivelando «la centralità che quelle istituzioni della cultura di massa stavano acquisendo nella moderna vita
americana»38. In un’atmosfera magica e surreale, la realizzazione del sogno della società perfetta che ogni americano portava dentro di sé era messa in scena
a Forest park. L’area dedicata ai divertimenti, nota come The pike, era un vero
e proprio patchwork culturale. Tra le decine di attrazioni: un villaggio tirolese, le strade dell’antica Roma e quelle del Cairo, le strade di Parigi e quelle di
Costantinopoli, un villaggio cinese e un giardino giapponese. Una Disneyland
ante litteram in cui non mancavano gli spettacoli come quello del Wild west
indian congress and rough riders of the world, questa volta nella versione del
colonnello Frederick Cummings, poiché Buffalo Bill in questi anni era in tournée in Europa. Quella di Cummings si differenziava dalla versione originale
perché si riteneva «una seria esibizione etnologica» con personaggi autentici
come Capo Giuseppe e Nuvola Rossa. Il programma però non variava granché:
erano messi in scena l’attacco indiano alla casa dei coloni e gli scontri a cavallo
tra cowboy e indiani, le scorribande con il lazzo e le gare di tiro con il fucile39.
Theodore Roosevelt, che aveva mandato un telegramma per l’apertura dell’esposizione, la visitò solo in novembre. Per il presidente che più di tutti interpretò l’espansionismo americano dei primi del Novecento, la Louisiana purchase
expositon celebrava «il progresso dell’industria, nella scienza e nelle arti, non
solo della nazione americana, ma di tutte le altre nazioni» e con questo intendeva le nazioni “civilizzate” che avrebbero guidato il mondo. Più di 1.000 filippini in abiti tradizionali furono ospitati in una riserva nel parco e utilizzati come
pubblicità vivente per la politica di espansione americana grazie al contributo del ministero della Guerra e degli antropologi del governo. Al loro fianco,
centinaia di indiani nelle abitazioni tradizionali, riuniti attorno alla figura del
celebre capo apache Geronimo, organizzati dal Bureau of indian affairs. Così,
quella di St. Louis divenne la più grande esposizione coloniale nella storia
mondiale giustificata da famosi antropologi che per tutto l’Ottocento si erano
dedicati allo studio delle popolazioni coloniali. Essi fornirono una credibilità
scientifica alle attitudini razziali contribuendo a costruire un’opinione pubblica favorevole a supportare le politiche di conquista dei loro territori, così come
era accaduto nel corso dell’Ottocento per quelli dei nativi americani40.
Inutile dire che il tema della condizione degli afroamericani in questo contesto
non venne nemmeno toccato, anzi, alla Lousiana purchase exposition fu messa
addirittura in scena la vendita di una giovane ragazza nera «di inusuale bellezza» aggiudicata per 750 dollari, un “affare” per i prezzi degli schiavi a St. Louis
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prima della guerra civile41. Gli afroamericani rimanevano relegati al di fuori
dalla città, oltre il ponte che attraversava il Mississippi, a East St. Louis, Illinois.
Segregati e vittime della violenza dei bianchi che nel luglio del 1917 si riversarono nella città ghetto, immersa nel grigiore sporco delle fabbriche, torturando
e uccidendo 200 persone: uomini, donne e bambini. Le case di 6.000 afroamericani, colpevoli di accettare dei salari inferiori, vennero bruciate da una massa
di scioperanti organizzati dal leader sindacale dell’Afl, Samuel Gompers, che
voleva così arrestare il flusso dei lavoratori neri a basso salario nelle fabbriche
del nord42.
Conclusioni

D

ecine di milioni di persone avevano visitato le esposizioni universali
americane nell’Ottocento, celebrando un secolo di progresso. Quello
stesso progresso tecnologico a sua volta era stato promosso dalla diffusione di idee, osservazioni ed elementi di conoscenza tecnica che questi eventi
avevano favorito generando una complessa rete di contatti e confronti interpersonali. L’Ottocento si era concluso con la legittimazione del modello americano
che prevedeva, oltre alla rapida crescita urbana e industriale, la supremazia
razziale dei bianchi all’interno degli Stati uniti e la creazione di un impero
commerciale all’esterno. Le metropoli statunitensi erano riuscite, apparentemente, a gestire il conflitto urbano relegando gli afroamericani e i nuovi immigrati all’esterno dei centri cittadini che si ingentilivano con parchi pubblici, ad
uso e consumo della borghesia produttiva bianca.
In questo contesto, il tasso di crescita urbano si era saldato con le innovazioni industriali messe in mostra nelle esposizioni universali che celebravano il
modello capitalista. La Capital city americana diventava quindi il centro per la
diffusione delle invenzioni incoraggiandone l’imitazione, mentre la sua espansione fisica con la risoluzione violenta dei conflitti di classe, ma anche dei problemi dei trasporti, delle fognature e dell’illuminazione delle strade favoriva
nuovi insediamenti. Come spesso accade anche in epoca contemporanea, era la
rivoluzione degli innovatori tecnologici, sostenuti dal grande capitale, a dettare il tempo delle trasformazioni urbane, e presto il modello a balloon frame del
Crystal palace di New York sarebbe stato ripreso per la costruzione dei grattacieli di vetro in tutte le principali città americane.
Se gli spazi delle esposizioni universali venivano riciclati come verde pubblico
nel centro urbano, all’esterno di questo nascevano fabbriche ancor più grandi
che impiegavano i nuovi immigrati poveri che giungevano dall’Europa e dal
sud degli Stati uniti. Nuovi immigrati bianchi e afroamericani sarebbero finiti
vittime del pregiudizio razziale a sua volta alimentato dalle concezione antropologiche dell’epoca: la città, insomma, come laboratorio darwinista in cui le
«St. Lois Post-Dispatch», 10 maggio 1904.
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teorie evoluzioniste sulla gerarchia razziale erano messe in pratica. Il proletariato
americano reagiva trovando il nemico non tanto nel capitale, ma nei lavoratori
afroamericani disposti ad accettare salari inferiori pur di lavorare e nei lavoratori
provenienti dalle nuove migrazioni sempre più povere. Non è un caso che il 27
giugno 1905, per contrasto, il minatore William Haywood aprisse il congresso che
sanciva la nascita dell’Industrial workers of the world con lo scopo di rappresentare tutti i lavoratori, senza distinzione di razza, di credo, di colore, di sesso e di
precedenti condizioni di servitù43.
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Questo contributo nasce come parte di una riflessione sulle trasformazioni urbane negli
Stati uniti che mi ha occupato negli ultimi anni. Mentre nella mia curatela Metropoli e
natura sulle frontiere americane (Franco Angeli, 2012) ho indagato il ruolo della natura sui
mutamenti del tessuto urbano nelle città statunitensi, questa volta metto sotto la lente di
ingrandimento le esposizioni universali a partire dall’Exhibition of the industry of all
nations di New York nel 1853 e sino alla Louisiana purchase exposition di St. Louis nel
1904.
Questo per una serie di motivi che riassumo brevemente. In primo luogo perché gli Stati uniti hanno visto nascere le prime esposizioni “repubblicane” che hanno valorizzato
l’aspetto della partecipazione popolare all’evento con tutto quello che ne è derivato: dalla dimensione dell’esposizione come luogo di svago alla gestione degli intrattenimenti
destinati a un ampio pubblico. Poi perché gli effetti delle esposizioni sulla società americana hanno influenzato anche il medium pubblicitario, rendendo palese come non solo
fosse importante avere un prodotto innovativo, ma anche quanto fosse necessario comunicare la sua esistenza. Inoltre perché queste esposizioni hanno rappresentato un modello per la gestione degli spazi urbani, con particolare riguardo al verde pubblico e alla
costruzione dei grattacieli. Infine, ed è quello che più ci interessa in questo caso, grazie a
queste esposizioni possiamo riflettere sui conflitti urbani che sono scaturiti in seguito al
boom economico e alle conseguenti crisi economiche causate dalla scomparsa del lavoro.
In questo saggio si analizza in particolare lo scontro tra capitale e lavoro che provocò i
primi grandi scioperi negli Stati uniti, a partire dalla protesta dei lavoratori dell’acciaio
in Pennsylvania nel 1877, un anno dopo la Centennial exhibition di Philadelphia, soffocata dall’intervento dei soldati con più di 100 morti tra i lavoratori. A seguire lo sciopero
degli operai della Pullman company nel 1894, che trasformò la protesta contro i licenziamenti e la riduzione dello stipendio dei lavoratori in una vasta rivolta urbana. Gli insorti
incendiarono gli edifici della World’s columbian exhibition del 1893, ma ancora una volta
l’intervento delle truppe federali pose fine nel sangue agli scontri favorendo apertamente
gli interessi del grande capitale e dei vituperati “baroni ladri”.
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