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Il mondo in vetrina/1  
LONDRA L’Expo in serra 
 
Nel 1851 l’architetto Joseph Paxton si ispirò alla sua esperienza di giardiniere per il Crystal Palace, il 
simbolo della prima esposizione universale. Di ferro e di vetro, venne smontato l’anno dopo e ricostruito 
altrove. Nel 1936 fu distrutto da un incendio  
 
Avvenire 12 aprile 2015 – di Vittorio Marchis 
 
All’inizio c’era il mercato, quello che William Hogarth aveva saputo immortalare nella sua caotica 
confusione, ma la rivoluzione industriale stava cambiando tutto. Anche se il primato di una Exposition 
des Produits de l’Industrie française  
va alla Francia nel 1798, al Campo di Marte, la prima Esposizione universale non poteva che nascere nel 
Paese della rivoluzione industriale. Alexandrina Vittoria era diventata regina di Gran Bretagna appena 
diciottenne nel 1837 e proprio in quegli anni l’Inghilterra godeva di un particolare stato di benessere: la 
ferrovia stava cambiando il paesaggio e Isambard Kingdom Brunel ingegnere e imprenditore 
nell’industria del ferro aveva trovato il suo successo nella costruzione di ponti metallici per le strade 
ferrate, dove dominava il genio di Robert Stephenson, artefice della South Western Railway. 
Lord Palmerston aveva verificato presso numerosi governi europei la disponibilità a partecipare nel 1851 
a una grande esposizione dei prodotti dell’industria e il 17 ottobre 1849 il Lord Mayor di Londra aveva 
formato un comitato per la promozione dell’Exhibition. I banchieri James e Georges Munday avevano 
aperto un credito alla Royal Society of Arts per i preparativi dell’esposizione e finalmente il 3 gennaio 
del 1850 era stato approvato ufficialmente il progetto di una esposizione universale: la commissione reale 
era presieduta dal principe Alberto. Le difficoltà come sempre accade in questi casi non erano mancate 
sia sul piano finanziario sia su quello politico e il progetto definitivo del Crystal Palace, il palazzo di 
cristallo da erigersi a Hyde Park su una superficie di 84.000 metri quadrati, era stato approvato alla 
Camera dei Comuni con 166 voti a favore e 47 contrari. I lavori di costruzione in ferro e vetro, in una 
struttura parallelepipeda attraversata a metà da un transetto con un’ardita volta a botte, iniziarono il 26 
settembre di quello stesso anno e terminarono nel gennaio dell’anno seguente, in anticipo alla 
inaugurazione che avvenne il 1° maggio 1851. 
L’ideatore di questa grande 'serra', ideale per potere garantire agli espositori il riparo dalle intemperie ma 
al tempo stesso la migliore illuminazione naturale, era stato Joseph Paxton che dalla sua esperienza di 
giardiniere aveva saputo estrarre una stupefacente professionalità di architetto: la struttura del palazzo di 
cristallo era interamente prefabbricata ed era organizzata su un modulo base quadrato di 24 piedi (7,3 
metri circa) montato con elementi in ghisa e acciaio forgiato per un totale di 77 x 17. Metà della 
superficie espositiva era destinata alla Gran Bretagna e ai suoi possedimenti: il resto vide 1597 espositori 
dalla Germania, 1560 dalla Francia e Algeria, 647 dall’Austria, 599 dagli Stati Uniti e 512 dal Belgio. 
La partecipazione dell’Italia, ancora non unita, fu assicurata da numerosi espositori provenienti dal Gran-
ducato di Toscana, dal Regno di Sardegna, dallo Stato pontificio e dal Regno delle due Sicilie, oltre che 
dal Lombardo - Veneto sotto la bandiera asburgica. L’enorme successo della Great Exhibitiondecretò il 
trionfo dell’industria sull’artigianato e quando l’11 ottobre si chiusero i battenti del Crystal Palace, molti 
dei prodotti esposti non vennero dispersi ma costituirono il primo nucleo di un Museum of Manufactures, 
che fu aperto nel maggio dell’anno successivo alla Marlborough House e presto sarà all’origine del 
Victoria and Albert Museum. Il numero dei visitatori superò, di poco, i sei milioni e il fasto degli oggetti 
esposti, dalle macchine a vapore ai tessuti damascati in seta fu celebrato non solo in Inghilterra. A Torino 
dalla Tipografia Subalpina venne pubblicato periodicamente ' La grande esposizione di Londra. Giornale 
illustrato' né mancarono gruppi di operai che organizzarono visite collettive. 
Le sorti del Crystal Palace, destinato originariamente a vivere per sei mesi furono assai strane perché già 
nei primi mesi del 1852 un consorzio di uomini d’affari propose lo smontaggio della struttura per riuti-
lizzarla nella costruzione di un nuovo palazzo in ferro e vetro a Sydenham Hill. E così il glorioso Crystal 
Palace divenuto un luogo pubblico ospiterà numerose manifestazioni sportive, una delle prime espo-
sizioni sui dinosauri, e il primo Jamboree mondiale dello scautismo. Come molte strutture di questo tipo 
più volte correrà i rischi di un incendio sinché il 30 novembre 1936 un rogo non porrà definitivamente 
fine ai suoi giorni. Lo stesso Winston Churchill disse in un suo discorso alla Camera dei Comuni che così 
«si è segnata la fine di un epoca». 
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Ritorniamo però alla metà del XIX secolo quando l’impulso dato dalla Great Exhibition del ’51 non era 
di certo sfumato: undici anni dopo, in diretta competizione con la risposta francese avvenuta nel 1855 i 
londinesi si approntarono a una nuova avventura. Il nuovo sito fu localizzato a South Kensington, nei 
giardini della Royal Horticultural Society dove fu eretto un nuovo gigantesco palazzo e l’inaugurazione 
avvenne il 1° maggio del 1862. Anche in questo caso non mancarono le polemiche ma il successo fu 
nuovamente confermato da più di 6 milioni di visitatori. Fu costruito un nuovo gigantesco edificio con 
facciate in mattoni e strutture in ferro e vetro e anche se nello spirito degli organizzatori questa struttura 
sarebbe stata destinata ad essere permanente, non lo fu. Gli espositori bilanciarono meglio le 
partecipazioni straniere rispetto a quelle nazionali: il Regno Unito e le colonie coprirono circa il 30% del 
totale e rispetto ai 7000 espositori inglesi si registrò una partecipazione di 5521 francesi e 2492 tedeschi. 
L’Italia, ormai unita, fu a Londra con 2104 espositori e non mancarono polemiche quando Giuseppe 
Verdi fu invitato a comporre l’Inno delle Nazioni per il giorno inaugurale. Aveva scritto una cantata e 
non una marcia, come gli era stato invece richiesto e Michele Andrea Agniello Costa, direttore musicale 
dell’Esposizione di Londra, si rifiutò di dirigere il pezzo. Ma non tutto fu velato di dissapori. Il senatore 
Giuseppe Devincenzi, Commissario generale del Regno d’Italia all’Esposizione internazionale del 1862, 
che era stato una settimana a Sheffield presso le officine di J. Brown per sperimentare la conversione in 
acciaio di ferri provenienti da miniere italiane, si era reso conto della necessità di promuovere la cultura 
industriale anche nel nostro Paese. Riuscì a ottenere praticamente a titolo gratuito, a Esposizione 
terminata, un gran numero di prodotti esposti, i quali l’anno successivo avrebbero costituito il primo 
nucleo del Regio Museo Industriale Italiano fondato a Torino sul modello del South Kensington Museum 
e del parigino Conservatoire des Art set Métiers, una istituzione destinata a diventare nel 1906 il primo 
Politecnico italiano.  

 
 
IL PALAZZO DI CRISTALLO  
Un’immagine del Crystal Palace, il simbolo 
dell’Esposizione universale di Londra del 1851, andato 
poi distrutto in un incendio nel 1936 
 
 
 
 

*°*°*° 
 
LA STORIA  
UN ESPERTO DI GIARDINI ALL’INGLESE  
Sir Joseph Paxton (nella foto) era nato il 3 agosto del 1803 settimo dei figli di un agricoltore del 

Bedfordshire. A quattordici anni era entrato come garzone giardiniere presso sir 
Gregory Osborne Page-Turner al Battlesden Park e, dopo aver cambiato più volte 
la propria occupazione, nel 1823 ottenne un posto fisso presso i Chiswick Gardens 
derlla Horticultural Society. Ma questo giardino era prossimo ai giardini di William 
Cavendish, sesto duca del Devonshire che gli propose un ruolo di 'primo 
giardiniere' a Chatsworth uno dei più bei giardini all’inglese di quel tempo. Qui 
conobbe Sarah Bown la sua futura moglie. Qui organizzò il 'Pineum', una 
collezione di conifere su una superficie di 120.000 metri quadri e nel 1844 costruì 

la Fontana dell’Imperatore il cui getto superava di due volte l’altezza della Nelson Column. Ma Paxton 
viveva nell’Inghilterra della rivoluzione industriale e proprio a Chatsworth sperimentò l’uso di strutture 
metalliche per la costruzione di serre di cui la più famosa fu il Great Conservatory lunga 70 metri e larga 
37, sorretta da colonne in ghisa e strutturata con centine in ferro forgiato. 
Un nuovo modo di costruire in prefabbricato. Sarà questa esperienza a fargli vincere il concorso per la 
progettazione e la costruzione del Crystal Palace, dove avevano partecipato almeno 233 concorrenti: di 
cui 37 dalla Francia, 2  dal Belgio, 3  dall’Olanda, 1  da Napoli, 2  dalla Svizzera e ben 128 da Londra, 
più molti altri sparsi nel resto del Regno Unito e dell’Europa. Nel 1841 era stato cofondatore del The 
Gardeners’ Chronicle, il prestigioso periodico di orticultura. Come 'liberal' Paxton entrerà in Parlamento 
nel 1854 e vi resterà sino alla morte, nel 1865. (V.M.)  
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Il mondo in vetrina/2  
PHILADELPHIA La sfida tecnologica  
Con l’Expo del 1876 gli americani scoprirono popoli e culture sconosciuti: stimolò il progresso. Gli 
espositori italiani furono oltre 400 Nel 1893 ci riprovò Chicago raggiungendo i ventisette milioni di 
visitatori 
Avvenire 15 aprile 2015 – di Vittorio Marchis 
 
A venticinque anni dall’evento del Crystal Palace anche l’America prese coscienza della necessità di 

presentarsi al mondo con un evento 
“universale”. La guerra civile era finita e 
l’occasione di celebrare il primo secolo 
dalla Dichiarazione di indipendenza non 
doveva essere lasciata sfuggire, anche se il 
mito della frontier non si era ancora 
completamente consolidato. Il 1876 sarà 
l’anno di Tom Sawyer, uno dei più 
fortunati romanzi di Mark Twain, ma an-
che l’anno della disfatta del generale 
Custer a Little Big Horn. Da tre anni 
l’economia è in recessione e gli americani 
hanno coniato questo triennio con il nome 

di Panic of 1873. Ma l’sposizione si farà. Da un’idea originale lanciata già nel 1866 dal professore 
universitario dell’Indiana, J.L. Campbell, è stata decisa dal Congresso nel marzo del 1871 ed è stata resa 
pubblica con un invito ufficiale del Segretario di Stato a tutte le rappresentanze diplomatiche straniere 
nel luglio di due anni dopo. Ufficialmente conosciuta come “International Exhibition of Arts, 
Manufactures and Products of the Soil and Mine” l’esposizione avrà luogo a Philadelphia e si terrà sui 
285 acri del Fairmount Park che si affaccia sul fiume Schuylkill. L’intero progetto dell’area espositiva è 
stato affidato al poco più che ventenne Hermann J. Schwarzmann, un immigrato dalla Germania che 
dovrà organizzare gli oltre 250 padiglioni dove sono ospitate 37 nazioni. 
L’Esposizione di Philadelphia fu immensamente popolare con i suoi nove milioni di visitatori, soprattutto 
se si pensa che allora la popolazione degli Stati Uniti a mala pena raggiungeva i 46 milioni. Forse uno dei 
più immediati effetti di questo evento fu l’aver messo a contatto una popolazione di coloni con la varietà 
dei popoli della terra sino ad allora immaginati semplicemente come esotici. Annotava un visitatore che 
«questa gente di campagna ha visto per la prima volta giapponesi, turchi, greci o mori, ma non ha 
dimostrato la minima espressione di repulsione istintiva o alcun pregiudizio di razza. Al contrario, è 
facile rilevare un piacevole sorpresa […] che le estremità della terra non sono dopo tutto così distanti». 
Anche le costruzioni dei vari padiglioni si presentavano nelle più svariate forme esteriori. Il padiglione 
del Giappone contrastava fortemente con le strutture vittoriane che lo circondavano mentre la sezione 
dell’Egitto si presentava con un antico tempio egizio con iscrizioni a geroglifici. La tecnologia certa-
mente occupava un grande spazio, soprattutto nella Machinery Hall dove faceva bella mostra di sé il 
Corliss Centennial Steam Engine, una gigantesca macchina a vapore da 1000 kw con il suo volano da 50 
tonnellate che poneva in rotazione a 36 giri al minuto un albero di trasmissione lungo 1500 metri, che 
metteva in moto tutte le macchine della Hall. C’erano pompe in grado di alimentare gigantesche fontane, 
una macchina frigorifera ad ammoniaca per la produzione del ghiaccio, gli ascensori della Otis Brothers 
& Co., i generatori elettrici a corrente continua Wallace-Farmer, il telegrafo di Thomas Alva Edison, il 
telefono di Alexander G. Bell, la macchina da scrivere di Eliphalet Remington e non da ultimo il ketchup 
di Henry John Heinz. 
Ma non bisogna dimenticare che l’Esposizione era dedicata anche ai prodotti della terra e numerose 
furono le mostre ortofrutticole e floreali, come quelle dedicate all’allevamento di bestiame e alla 
pollicoltura. Stupirono i visitatori il caffè della Liberia, i tessuti di cotone dell’Egitto, i manufatti di 
avorio dalla Cina, le armi e i prodotti chimici della Germania. La Francia presentò il primo pezzo della 
Statua della Libertà dello scultore Bartholdi, la mano che sorregge la fiaccola. Anche se l’Italia fu un 
partecipante “non ufficiale”, gli espositori provenienti dal nostro Paese furono 448. Tre giorni prima 
della chiusura ufficiale, il 7 novembre si celebrò il Women’s Day e con l’ultimo dell’anno si 
incominciarono i lavori di smantellamento e oggi sui Centennial grounds rimangono solamente la 
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Memorial Hall, la Ohio House, e due piccoli edifici in mattoni annessi all’Horticultural Center. Come 
sempre molti dei padiglioni, una volta smontati, vennero riutilizzati altrove. 
Ma l’America andava avanti e presto altre città avrebbero voluto raggiungere nuovi primati. Chicago 
aveva toccato il milione di abitanti e diventava così la seconda città d’America dopo New York, 
surclassando Philadelphia. Una nuova sfida si preannunciava, ma questa volta nei confronti del mondo 
intero, perché bisognava battere la Parigi della Tour Eiffel. L’occasione delle Colombiadi, a quattrocento 
anni dalla scoperta dell’America, non poteva essere perduta. L’idea di costruire una intera città, la White 
City, dove ospitare l’Exhibition, mise in moto squadre di architetti con i loro progetti: Frederick Law 
Olmsted, il paesaggista di Central Park a New York, e Daniel Burnham, che ne saranno i protagonisti, 
ma anche George B. Post, Richard H. Hunt, Charles McKim, Robert Peaboy, Henry Van Brunt a cui si 
aggiungeranno Louis Sullivan assistito dall’esordiente Frank Lloyd Wright. 
La scelta di Jackson Park un’area malsana da bonificare lungo il lago Michigan sembrò azzardata e 
rallentò i lavori ma anche se la cerimonia di dedicazione fu fissata per il 21 ottobre 1892, l’apertura dei 
padiglioni fu posticipata al 1° maggio dell’anno seguente. Il successo dei 156 giorni di apertura fu 
decretato dai 27 milioni e mezzo di visitatori. Perpendicolare al fronte del lago si apriva il Basin una 
grande vasca dominata dalla Statua della Repubblica e lungo i cui lati si affacciavano il Palazzo delle 
Macchine, quello dell’Agricoltura, da un lato, e i Palazzi delle Miniere, dell’Elettricità e quello 
gigantesco delle Manifatture, dall’altro. Sulla piazza, dietro il Palazzo dell’Amministrazione si 
attestavano i binari della Terminal Station, un edificio in ferro, in stile romanico alto 26 metri e lungo 
135. 
Ma la White City che occupava un’area trapezoidale di 257 ettari si estendeva a nord con i padiglioni 
delle nazioni ospitate attorno alla Laguna al centro della quale si ergeva la Wooded Islandcon il Rose 
Garden e un padiglione del Giappone. Tra le attrazioni più gettonate dal pubblico fu innanzitutto la 
FerrisWheel, una gigantesca ruota panoramica del diametro di 80 metri e dotata di 36 cabine, ma anche 
la prima cucina interamente elettrica, attrezzata con una lavastoviglie automatica, e ancora tapis roulant, 
chiamati Travelator e le prime lampade fosforescenti, antesignane dei moderni tubi fluorescenti. Negli 
spazi ospitanti la Westinghouse Company si tennero dimostrazioni pubbliche delle machine a induzione 
sviluppate da Nikola Tesla, che suggellarono il successo della corrente alternata nei confronti delle ben 
più tradizionale corrente continua, ancora cavallo di battaglia del suo acerrimo avversario Thomas Alva 
Edison.  
 
 
Immagine - Il Memorial Hall di Philadelphia, sede dell’Expo del 1876, anno del primo centenario 
della Dichiarazione d’indipendenza  
 

*°*°*° 
 
PROTAGONISTI   
IL GENIO DI FERRARIS E OLIVETTI NEGLI USA 

Durante la World’s Columbian Exposition del 1893 molte furono le 
manifestazioni sia mondane, sia scientifiche e tra queste ultime certamente una 
delle più significative fu l’International Electrical Congress tenutosi tra il 21 e il 
25 di agosto. 
Vi parteciparono tutti i più importanti fisici dell’epoca tra cui Sir William 
Thomson (Lord Kelvin), James Clerk Maxwell e Lord Rayleigh di Londra, 
Werner Siemens e Hermann von Helmholz di Berlino, Heinrich Friedrich Weber 
di Zurigo, A. Repman di Mosca. Tra gli invitati vi era anche Galileo Ferraris in 

qualità di delegato del governo italiano: sarà eletto vice-presidente del Congresso, e otterrà l’ufficiale 
riconoscimento della sua invenzione del motore elettrico a induzione. Poiché il professore torinese non 
conosce perfettamente l’inglese si è fatto accompagnare da un suo promettente exallievo che gli sarà da 
interprete: è Camillo Olivetti (nella foto) il quale si tratterrà per alcuni mesi sul suolo americano. 
Lasciato il Ferraris che riprenderà subito il viaggio di ritorno, l’ingegner Olivetti raggiungerà la West 
Coast soffermandosi a visitare numerose industrie e raggiungendo per un periodo di studi e ricerche la 
Stanford University. 
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Da questo viaggio trarrà fondamentali spunti sia per la sua prima attività di ingegnere elettrotecnico 
progettista di strumenti di misura, sia soprattutto per la sua industria eporediese di macchine da scrivere, 
che otterranno il loro primo successo nella Esposizione torinese del 1911. 
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Il Mondo in vetrina / 3 
PARIGI val bene una torre 
L’Expo 1889si tenne nella capitale francese.  
La Tour Eiffel fu il suo totem, a un secolo dalla Rivoluzione  
Avvenire 23 aprile 2015 – di Vittorio Marchis 
« Dai quattro punti del globo le genti civili si sono date convegno a Parigi. Il 5 maggio 1789 uomini 
d’ogni classe si riunivano per proclamare la sovranità del popolo … Perocché l’Esposizione del 1889 non 
è solamente un grande fatto economico, ma è soprattutto un fatto umanitario». Con queste parole si a-
priva la prima dispensa del periodico «l’Esposizione di Parigi del 1889 illustrata » pubblicato a Milano 
da Sonzogno. Questa esperienza editoriale non era nuova e già aveva trovato il successo dovuto nel 1851 
con la Great Exhibition di Londra, ma ora le ricche illustrazioni litografate a piena pagina erano 
certamente un meraviglioso biglietto da visita per un invito nella capitale francese. L’Esposizione voleva 
celebrare i cento anni della presa della Bastiglia e aveva trovato spazio come già le precedenti del 1867 e 
del 1878 sul Champ-de-Mars. Il Palazzo del Trocadero era stato costruito proprio per quest’ultimo 
evento in stile neobizantino- moresco dagli architetti Gabriel Davioud e Jules Bourdais, circondato dai 
giardini progettati dall’ingegner Alphand; sarà distrutto per ospitare i nuovi edifici dell’Esposizione del 
1937. Ma rimaniamo al 1889 e ricordiamo quanto scriveva Vico Mantegazza sulle pagine della 
“Illustrazione Italiana”: «La prima impressione che il visitatore riceve entrando dall’ingresso principale 
dove sorge la colossale torre Eiffel è grandissima». È proprio la grande torre metallica, alta 300 metri a 
imporre la nuova firma della grandeur francese. «Gli ingegneri hanno vinto. Adesso che la torre è 
costruita, le proteste contro il signor Eiffel sono dimenticate, e anche i più arrabbiati competitori hanno 
deposto le armi di fronte a quest’opera, che è il trionfo della meccanica e del ferro». 
Alcuni pensano ancora che, come è avvenuto per molte costruzioni espositive, prima o poi la torre verrà 
smantellata, ma sappiamo che non sarà così. Il terreno su cui era stata fatta sorgere era instabile, per la 
vicinanza della Senna e l’ingegner Eiffel aveva provveduto a progettare e costruire quattro enormi 
basamenti in calcestruzzo affondati a grande profondità per mezzo dei cassoni pneumatici. Una tecnica di 
escavazione per mezzo di camere in pressione già sperimentata per la costruzione dei piloni dei viadotti e 
che in Francia ha visto protagonisti come Montagnier, Hersent, Schneider. Da queste esperienze questa 
tecnologia sarà trasferita nel nostro paese da Domenico Borini, in stretta collaborazione con le Officine 
di Savigliano. L’Esposizione già dai primi giorni fa registrare un enorme successo. anche perché gli spazi 
espositivi si estendono, rispetto alle precedenti edizioni anche all’Esplanade de les Invalides. Gli 
espositori sono 61.722 di cui il 55% francesi e il 31 ottobre, giorno della chiusura, si registrerà un totale 
di oltre 32 milioni di visitatori. Oltre al trionfo della meccanica si celebra il trionfo dell’elettricità. Oltre 
alle ascensori che trasportano i visitatori sulla Tour, una ferrovia elettrica collega il Champde-Mars 
all’avenue de Suffren su un percorso di 3 km. 
La partecipazione dell’Italia alla Esposizione vide essenzialmente la presenza di opere artistiche e di 
quell’artigianato di alto livello come lo sono i mosaici di Roma, le pietre dure di Firenze, i vetri di 
Venezia, i coralli di Napoli; ma anche i bronzi artistici, le ceramiche romagnole e fiorentine, e soprattutto 
molti prodotti alimentari e vinicoli. Era presente il «sistema fonografico universale» del professor Mi-
chela, una macchina che ancora oggi è in funzione per la stenografia delle sedute parlamentari e un intero 
stand era dedicato alla Esposizione italiana di antropologia criminale, la «nuova scienza positiva fondata 
dal professor Cesare Lombroso». 
Una piccola nota musicale. Fu l’esposizione del 1889 con le sue numerose presenze “esotiche” e 
soprattutto quelle di un ensemble di gamelan di Java a stimolare il genio creativo di Claude Debussy che 
fu sedotto dalle scale pentatoniche, già diffuse nella tradizione folk di tutto il mondo, e soprattutto dalla 
scala esatonale su cui sempre più si svilupperà l’opera del compositore. 
Undici anni dopo Parigi è di nuovo pronta per inaugurare il XX secolo; due nuove grandiose costruzioni, 
il Grand Palais e il Petit Palais sono state erette sulla rive droite e collegate all’altra sponda della Senna 
di fronte all’Esplanade de les Invalides con ponte Alexandre III. La Tour Eiffel continua ad essere il 
totem dell’Esposizione, mentre il Grand Palais ospita le Beaux-Arts francesi affiancate da una retrospetti-
va d’arte nel Petit Palais. Tutt’intorno giardini d’orticultura. 
Tra le pubblicazioni del giornale “La Nature” c’è il volume Les travaux de l’Exposition de 1900, scritto 
dell’ingegner Da Cunha. Anche solo dalle illustrazioni siamo meravigliati dalle trasformazioni subite 
dalla città in meno di un decennio. Oltre al Ponte Alessandro III sono state costruite nuove passerelle e si 
è provveduto ad ampliare il Pont d’Jena. Ma è il sistema ferroviario metropolitano a cambiare il volto 
della città. Solo da un primo sguardo alla mappa del Métro si capisce che Parigi è al centro dell’Europa. 
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Se nel 1889 non si parlava ancora di Métropolitain, all’apertura dell’Esposizione erano in funzione già 
tre linee di cui la maggior parte sotterranee e presto se ne sarebbero aggiunte altre tre. I visitatori dell’E-
sposizione universale superarono i 50 milioni, facendo così registrare un record assoluto che sarà solo 
superato da Osaka nel 1970. L’Italia, anche se eccelleva nei suoi prodotti “artistici”, segnava ancora il 
passo nei confronti delle nuove tecnologie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SIMBOLI 
Sopra, una foto dei fratelli Neurdein ritrae la Tour Eiffel e alcuni padiglioni dell’Esposizione universale 
del 1900. Sotto, la torre in costruzione in vista dell’Esposizione universale del 1889 
 

*°*°*° 
 
TECNOLOGIA  
E LA MANICA TROVÒ IL SUO PONTE 
 
Già nell’Esposizione universale del 1889 si riscontra il trionfo delle grandi infrastrutture ferroviarie. 
Alcuni progetti ebbero proprio in quella occasione una grande pubblicità: il primo per la costruzione di 
un ponte attraverso la Manica. La Società del Channel Bridge chiese ai signori Schneider delle Officine 
Creusot ed Hersent. Entrambi si servirono della collaborazione degli ingegneri inglesi, Sir John Fowler e 
Mr. Benjamin Baker che avevano progettato il famoso ponte sul Forth. Determinata la posizione del 
ponte, dal capo di Gris-Nez a Folkestone, la sua lunghezza venne stimata in 38 chilometri con piloni di 
non meno di 25 metri di larghezza. Tutto sembrava pronto per il via ai lavori. 
Stupisce invece leggere quanto si diceva dell’altro progetto: «Che il traforo di un tunnel fra la Francia e 
l’Inghilterra sia attuabile, nessuno più dubita. … Ma lo chauvinisme inglese agitò ancora una volta il 
fantasma dell’invasione… In breve, il tunnel fu condannato». La storia però ha dimostrato il contrario.  
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Il mondo in vetrina/4  
BRUXELLES L’Expo dell’Atomium  

Alla terza esposizione il Belgio volle celebrare l’annessione del Congo Ma il vero 
simbolo è ancora oggi la grande scultura, emblema di modernità industriale  
Grande successo ebbe allora il padiglione della Santa Sede Fortemente voluto da 
Pio XII si intitolava «Civitas Dei» Una struttura reticolare sorreggeva un carillon 
di 33 campane sotto una sfera  
Avvenire 26 aprile 2015 – di Vittorio Marchis 
 
Per ogni esposizione c’è sempre un anniversario a cui aggrapparsi per giustificare 
l’evento, e questo accadde anche a Bruxelles quando nel 1958 si volle celebrare con 

una Esposizione Universale e Internazionale i cinquant’anni dell’annessione al Belgio dello Stato Libero 
del Congo sotto la denominazione di Congo Belga. Oggi questa motivazione ci darebbe molti spunti per 
meditare sul futuro del mondo, ma allora i tempi erano diversi e l’evento segnava il ritorno alla vita 
normale. 
Dal 1939, quando si era svolta la New York World’ Fair, e dopo i terribili anni della seconda guerra 
mondiale, il mondo si era avviato alla ricostruzione senza dimenticare le nuove tensioni tra il blocco 
occidentale e quello sovietico e paradossalmente in contemporanea alla guerra fredda si era verificato il 
miracolo economico. Così l’Exposition universelle et internationale di Bruxelles riapriva un nuovo ca-
pitolo non privo di dubbi e speranze. La capitale del Belgio non era nuova alle esposizioni universali 
perché ne aveva già fatto l’esperienza sia nel 1910, quando si era svolta nella Plaine de Solbosch, sia nel 
1935, collocata nel Plateau d’Osseghem nei pressi del Parco Reale di Laeken. Nel 1958 era stata scelto il 

Plateau dell’Heysel, a 7 chilometri a nord 
della città, dove vennero utilizzate molte delle 
strutture già presenti all’esposizione del 1935. 
Lo slogan fu 'Bilancio del mondo per un 
mondo più umano' e una particolare 
attenzione venne posta alla tecnica al servizio 
dell’uomo. 
Poiché il Belgio ancora si sosteneva 
sull’industria mineraria e metallurgica si 
scelse come edificio simbolo l’Atomium, che 
rappresentava un gigantesco cristallo di ferro. 
Costituito da nove sfere con struttura di 
acciaio rivestite di alluminio tra di loro 
collegate da tubi a rappresentare il legami del 
reticolo, l’Atomium, alto 102 metri era stato 

progettato dall’architetto André Waterkeyn, direttore del settore commerciale della Fabrimétal. 
Realizzato in sinergia dalla Fabrimétal, dal Groupement des Hauts fourneaux et aciéries belges e 
dall’Union des métaux non ferreux, venne a costare 20 milioni di franchi belgi su un budget generale 
dell’esposizione di due miliardi e mezzo. Ma ebbe la forza di diventare il simbolo permanente della città. 
Il padiglione dell’Unione Sovietica era un parallelepipedo con struttura in acciaio e vetro, quasi a 
dimostrare (in anticipo) che la 'trasparenza' non era un concetto ignoto ai russi; lo slogan di questo Paese 
recitava 'Dall’aratro di legno allo Sputnik' ed era proprio questa piccola palla di acciaio con le sue quattro 
antenne a essere il vero protagonista non solo di questo padiglione, ma dell’intera corsa allo spazio. 
Questo satellite artificiale lanciato dal poligono di Bajkonur il 4 ottobre del 1957 era stato il primo a 
essere messo in orbita intorno alla Terra.. Nel padiglione degli Stati Uniti, Walt Disney con André 
Vanneste presentò il Circarama con una proiezione a 360° intitolata America the Beautiful. Era stato 
voluto da Howard S. Cullman, il commissioner general degli Usa per l’Esposizione di Bruxelles ed era 
stata sponsorizzata dalla Ford Motor Company Fund. La totale immersione del pubblico, all’interno di 
una sala cilindrica sulle cui pareti le immagini si animavano su 23 schermi, si ripeterà a Torino per 
Italia’61. 
La Santa Sede che anche in passato non era stata estranea alle esposizioni universali, da quella di Londra 
nel 1851 sino a quella di Parigi del 1937, nel 1958 si presentò con un grande padiglione intitolato ' Civi-
tas Dei', che risultò essere una delle azioni di comunicazione del Vaticano di maggior successo del dopo-
guerra. Voluto personalmente da Pio XII, che morirà nell’ottobre dello stesso anno, il padiglione fu fi-



 11

nanziato da una raccolta fondi che raggiunse i 148 milioni di franchi belgi. Le sezioni riguardavano 
l’Uomo e Dio, il Papato, l’Evangelizzazione, la Carità, la Scienza, l’Azione Sociale, l’Educazione, le 
Organizzazioni cattoliche internazionali, le Nuove forme di comunicazione. Tra i temi che destarono 
maggior interesse vi furono quelli intorno al 'Problema dell’uomo e del suo benessere'. Una struttura 
reticolare, all’esterno del padiglione, sorreggeva un carillon di 33 campane, un concerto di trombe alto-
parlanti sotto una sfera armillare a rappresentare il mondo. Le Poste vaticane per l’occasione emisero una 
serie di francobolli da 35, 60, 100 e 30 0 lire con l’effigie del pontefice e della Civitas Dei; in calce si 
poteva leggere, in latino: ' Apostolica Sedes Univ. Expositionem Bruxellensem Participat MCMLVIII'  
Infine, tra le molte attrazioni di quel lontano 1958 non si deve dimenticare il Poème electronique, il 
padiglione della Philips, progettato da Le Corbusier, con la collaborazione musicale di Edgard Varèse e 
con il supporto artistico di Iannis Xenakis che allora lavorava nello studio dell’architetto. Sarà definito 
come il primo spettacolo multimediale della storia. Un primo ambiente di spazio-elettronico ( electronic- 
spatial environment) in cui si integravano architettura, film, luce e musica, e dove erano esaltate le 
innovative applicazioni dei prodotti Philips nel campo dell’illuminazione e della progettazione di 
'atmosfere d’ambiente'.  
Immagini  
1958  
L’Atomium. 
Un’immagine del padiglione vaticano all’Esposizione universale di Bruxelles. 
 

*°*°*° 
 
IL CASO   
IL DOTTOR ŽIVAGO FRA CIA E KGB 
Il dottor Živago di Boris Pasternak (nella foto) era uscito nel 1957, contemporaneo al romanzo Dalla 

Russia con amore di Jan Fleming, e subito si era compreso come questo scritto 
fosse una spina nel mito sovietico. Il Kgb fece il possibile per evitarne la 
diffusione, la Cia l’esatto contrario. Come è emerso recentemente dal saggio The 
Zhivago Affair di Peter Finn e Petra Couvee, il romanzo venne trafugato e portato 
in Occidente per essere pubblicato grazie alla collaborazione del padiglione 
vaticano proprio all’Expo del 1958: un luogo che era «intoccabile culturalmente e 
inattaccabile politicamente». Ma se questa è storia non possiamo che sorridere, 
invece, leggendo il romanzo di Jonathan Coe appunto intitolato Expo 58, dove si 

narrano le grottesche Avventure di Thomas Foley, un giovane copywriter del Central Office of 
Information di Londra che viene inviato a Bruxelles per sorvegliare il padiglione del Regno Unito. 
(V.M.)  
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Il mondo in vetrina/5  
La prima volta dell’ORIENTE  
Quella giapponese, a Osaka nel 1970, aprì la serie delle Expo nei Paesi asiatici Nel 1993 toccò alla 
Corea del Sud, nel 2005 ancora al Giappone (ad Aichi) e nel 2010 alla Cina (con 80 milioni di visitatori)   
Avvenire 29 aprile 2015 – di Vittorio Marchis 
L’  Oriente, che aveva segnato la propria presenza già nelle esposizioni del XIX secolo, ma sempre con 
un carattere di esotismo, organizza la sua prima Esposizione universale solo nel 1970 a Osaka in 
Giappone e subito riesce a surclassare il record sino ad allora mantenuto dall’Expo di Parigi del 1900 con 

i suoi 50 milioni di visitatori, che all’Expo 
’70 sono 64.218,770. Più di 62 milioni 
provengono dal Giappone che a quella data 
contava una popolazione di 103 milioni di 
abitanti: non si può dire che abbia avuto un 
vero pubblico internazionale, ma tutto 
incomincia qui. 
L’Esposizione universale di Osaka adotta il 
fiore di ciliegio come simbolo e fa suo il 
motto Jinrui no Shimpo to Chowa, “il 
progresso umano nell’armonia”. Nel sito 
destinato all’esposizione sono centrali la 
Piazza dell’Armonia e la Torre del Sole, 
una bianca struttura conica alta 70 metri 
con due ali che si dipartono dalla base per 

una lunghezza di 25 metri. La Torre, in realtà un gigantesco totem postmoderno, progettata da Taro 
Okamoto, presentava (e ancora oggi è visitabile nell’Expo Commemoration Park a Suita) tre facce, due 
sul fronte e una dietro. La faccia posta alla sommità, del diametro di 11 metri rappresentava il futuro e 
quella posteriore, di colore nero stava a significare il sole del passato. I segni rossi a zig-zag che se-
gnavano dall’alto in basso il cono bianco rappresentavano i lampi. e i tuoni. 
Tra i 77 paesi ospiti figurava sia l’Italia sia il Vaticano, che emise per l’occasione una serie di cinque 
francobolli tra cui figurava La Vergine Maria col Bambino nel dipinto di Domoto conservato nella catte-
drale di Osaka. Il padiglione Italia era stato assegnato dietro concorso bandito dal ministero per gli Affari 
Esteri allo Studio Valle con gli architetti O. Accossano, M. Cascarano, M. Mondelli a cui si erano 
associati S. Brusa Pasquè e G. Giavotto; le strutture, calcolate per resistere alle sollecitazioni sismiche 
erano state calcolate dallo studio Musumeci. La costruzione, in acciaio e vetro si componeva di una serie 
di 10 elementi architettonici base: sei 'contenitori' a sezione rettangolare e lunghezza variabile inclinati di 
30°, e 4 tubi o 'nodi', inclinati di 30° ma opposti ai precedenti, sì da realizzare. Il padiglione dell’industria 
italiana era stato invece affidato allo Studio Piano che aveva progettato uno spazio in tensostruttura. 
Significativa fu una delle prime presenze in Oriente del design “made in Italy”. 
Dopo Osaka arrivò nuovamente in Giappone a Tsukuba nel 1985 con il tema dell’abitare. La strada 
dell’Oriente si era aperta: Daejeon, nella Corea del Sud nel 1993, Aichi, nuovamente in Giappone nel 
2005, e così si arrivò in Cina nel 2010 a Shanghai dove i visitatori raggiunsero quasi la quota di 80 
milioni. 
I l tema dell’ Expo 2010 di Shanghai è stato scelto nel motto Better city, better life (Città migliore, vita 
migliore) considerando che in cento anni il trasferimento della popolazione dalle campagne ai grandi 
centri urbani è salito dal 2% al 50%. L’area scelta si trova sulle due sponde del fiume Huangpu collegate 
da un ponte e da traghetti fluviali, per u totale di 5.3 kmdivisi tra le due sezioni Pudong e Puxi sulle due 
rive. Il padiglione della Cina nazionale fu progettato in modo da simulare la tradizionale corona orientale 
cinese e tutta la struttura è stata dipinta nel classico rosso Città Proibita. Cinque padiglioni tematici 
trattavano i diversi modi di vedere la città; Urbanian (lo sviluppo urbano), Essere Città (la città come un 
essere vivente), Pianeta Urbano (i problemi dell’ecologia e dell’ambiente), Impronta (le origini storiche 
della città: Firenze, Amsterdam, Bisanzio e alcune città della Cina e del Giappone), Futuro (la città al di 
là del presente, nella letteratura, nel cinema, nell’arte). E così il tema centrale dell’Expo è diventato 
anche la sfida per il Padiglione Italia dove si presenta la “Città del futuro”, dove l’uomo sarà protagonista 
in un ambiente in piena vivibilità. Il Padiglione Italia progettato dall’architetto Giampaolo Imbrighi e dai 
suoi Associati con la collaborazione dello Studio Iodice di Aversa è una vera e propria città in miniatura, 
che racconta degli italiani, della loro creatività e della loro cultura millenaria. A pianta quadrata su una 
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superficie di 3.600 metri quadrati per un’altezza di 18 metri è diviso in più corpi con piante diverse ed ir-
regolari, collegati da strutture-ponte in acciaio, ed è lambito su tre lati da una lama d’acqua che ne rende 
riflettente la superficie. Le tecnologie avanzate, installate nel padiglione, lo hanno trasformato in una 
macchina in equilibrio bioclimatico e nel più grande rispetto del risparmio energetico. La moda e il 
design, la tecnologia dell’automobile e dello sport, i prodotti alimentari di qualità e il nostro patrimonio 
artistico sono stati i protagonisti di un evento che ha portato la Cina a richiedere la permanenza di questo 
“monumento”. Piccola, ma non trascurabile, è stata la partecipazione dello Stato di San Marino che ha 
anche emesso per l’occasione un francobollo con lo skyline di Shanghai.  
 
PADIGLIONI 
Nell’immagine in basso una prospettiva della struttura architettonica costruita all’Expo di Osaka nel 
1970 per la partecipazione italiana  
 

*°*°*° 
 
ICONE POP  
LE MASCOTTE PER GRANDI E PICCINI  

Nella dimensione antropologica delle Expo un ruolo particolare 
è giocato dalle mascotte e questi pupazzi che si animano al di là 
della loro dimensione di gadget per la gioia di grandi e 
bambini, di fatto nascono proprio da una esigenza che sembra 
andare in controtendenza alla virtualizzazione della 
conoscenza. 
Quasi completamente assenti dai grandi eventi mondiali prima 

dell’era del computer, e presenti solamente nei parchi di divertimento, tipo Disneyland, fanno la loro 
comparsa, se non se ne è dimenticato qualcuno, a New Orleans per l’Expo del 1984 con Seymour D. 
Fair, un pellicano vestito da Zio Sam. Da questa data in poi la loro presenza s’infittisce sino a diventare 
un obbligo, come proprio in questi giorni accade all’Expo di Milano con l’arcimboldiano Foody, che è in 
realtà una famiglia di ortaggi animati. Dopo la Louisiana arrivò il pappagallo Curro a Siviglia nel 1992, e 
la goccia d’acqua Gil a Lisbona nel 1998. Il cyber-messenger Twipsy (a sinistra) con i colori che 
sembrano usciti da un quadro di Miró fa la sua comparsa ad Hannover nel 2000 e poi ci saranno Morizo e 
Kikkoro ad Aichi nel 205 , Fluvi a Saragozza nel 2008. L’ultimo, naturalmente prima di Foody, è stato 
Haibao (a destra), che significa “tesoro del mare”, mascotte all’Expo di Shanghai nel 2010. (V.M.)  
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innovativo padiglione sulla «lavorazione del libro», ma venne ignorato dagli organizzatori  
EXPO E l’editore Don Bosco puntò sul progresso 
L’idea era nella tipica linea salesiana delle iniziative in favore della formazione e dell’occupazione 
giovanile. Venne allestito il ciclo di produzione completo, dalla cartiera alla tipografia. 
I macchinari e la tecnica utilizzati erano all’avanguardia e l’originalità del complesso attirò una grande 
quantità di pubblico. 
Sostanzialmente ostracizzato dalla stampa laica, al momento della premiazione ebbe poco più di un 
attestato di presenza  
Avvenire 28 aprile 2015 – di Riccardo Maccioni 
 
Raccontano i cronisti dell’epoca che di fronte a quel cartello più di un visitatore sorrideva o storceva il 
naso. Ma era questione di un attimo. L’idea di trovarsi in uno dei tanti magazzini di 'oggetti devozionali', 
di 'cose da sacrestia', svaniva subito. Perché la galleria, come allora si preferiva chiamare i padiglioni, era 

esattamente quel che prometteva la scritta 
sulla porta d’ingresso: Don Bosco: fab-
brica di carta, tipografia, legatoria e Li-
breria Salesiana.  
Per partecipare all’Esposizione generale 
italiana del 1884 il santo dei giovani, come 
sempre, aveva voluto fare le cose per bene. 
Il visitatore che si fosse recato al Valentino 
di Torino, sede dell’Expo 'nazionale', 
avrebbe potuto vedere in diretta come 
nasceva un libro. Si partiva dagli stracci, 
lavorati e ridotti in pasta, per poi passare 
alla fabbricazione della carta, alla stampa 
vera e propria e, infine, alla realizzazione 
del volume, con tanto di illustrazioni ed e-

ventuali fregi. Il 'prodotto' finito sarebbe stato poi portato a Valdocco oppure esposto, accanto ad altre 
centinaia di volumi, al Bollettino Salesiano in tre lingue, al mensile Letture cattoliche, tutti ordinati con 
precisione nello stand sin dal giorno dell’inaugurazione, il 26 aprile 1884. 
La lavorazione del libro avveniva in una galleria apposita di 55 metri per 20. Dentro, impianti 
all’avanguardia tra cui una macchina per fare la carta di produzione svizzera, destinata alla cartiera 
salesiana di Mathi Torinese. Nel padiglione di don Bosco lavoravano una ventina di persone, tra operai e 
giovani di Valdocco, a ritmo continuo, fatta eccezione per la domenica, destinata al riposo festivo. Scelta, 
quest’ultima, che non mancò di suscitare critiche nel mondo laico, cui diede voce la stampa liberal e an-
ticlericale dell’epoca. 
Al tempo stesso una decisione logica, coerente con il sistema educativo di don Bosco e con la sua 
attenzione verso la 'buona stampa', capace cioè di leggere il mondo, l’attualità, alla luce della fede, 
sempre nel pieno rispetto dei tempi della Chiesa. Scriverà infatti il santo nella circolare, inviata a tutte le 
case salesiane, del 19 marzo 1885: «Il libro, se da un lato non ha quella forza intrinseca della quale è 
fornita la parola viva, da un altro lato presenta vantaggi in certe circostanze anche maggiori. Il buon libro 
entra persino nelle case ove non può entrare il sacerdote, è tollerato eziandio dai cattivi come memoria o 
come regalo. Presentandosi non arrossisce, trascurato non s’inquieta, letto insegna verità con calma, 
disprezzato non si lagna e lascia il rimorso che talora accende il desiderio di conoscere la verità; mentre 
esso è sempre pronto ad insegnarla..». Per questo sin dalla bozza provvisoria delle Costituzioni si 
sottolinea come i salesiani «si adopereranno a diffondere buoni libri nel popolo con tutti i mezzi suggeriti 
da una ardente carità». 
Ecco allora che la presenza all’Esposizione nazionale di Torino era la conferma di un preciso impegno 
pastorale e al tempo stesso la cartina al tornasole di un progetto imprenditoriale destinato a diventare una 
sorta di modello. «L’essere stati educati da don Bosco – scriverà don Giovanni Battista Lemoyne, storico 
biografo del santo – era la migliore raccomandazione per essere accettati nelle fabbriche e negli altri 
uffizi. I padroni venivano essi stessi a chiedere a don Bosco i giovani operai». La promozione umana e 
spirituale dei ragazzi, specie degli ultimi, si accompagnava infatti all’impiego di strumentazioni 
all’avanguardia, di macchinari modernissimi. 
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Non a caso il padiglione del primo prete espositore a una rassegna come quella torinese era sempre pieno 
di pubblico tra il curioso e l’ammirato, più spesso entrambe le cose. Ciò nonostante quando fu l’ora di 
premiare le proposte più originali e innovative in rassegna, don Bosco venne trascurato e messo in 

disparte. La Giuria infatti assegnò alla sua galleria una semplice medaglia 
d’argento, mentre altri espositori dalle offerte più comuni si videro 
attribuire l’oro. Nessuna menzione, inoltre, per la cartiera, esclusa dai 
riconoscimenti in quanto non di fabbricazione italiana. 
Si trattava di un’ingiustizia bella e buona, di fronte alla quale don Bosco 
non volle restare in silenzio. 
Deciso a difendere i suoi diritti, scrisse una lunga lettera al Comitato 
esecutivo dell’Ufficio Giuria di revisione. Nella missiva il santo dei 
giovani sottolineava il successo delle sue iniziative editoriali, con i due 
milioni di copie delle Letture cattoliche, la 100ª ristampa del Giovane 
Provveduto, che significava 6 milioni di esemplari, le 300 mila copie in 
pubblicazioni mensili nell’arco di 16 anni dei  
Classici italiani. Il tutto, a dispetto dell’eleganza e la raffinatezza delle 
edizioni, a prezzi popolarissimi. L’atto d’accusa però non si fermava qui. 

Nel precisare che la Giuria aveva deliberato senza visitare e confrontare adeguatamente il suo stand e che 
l’impiego di una macchina straniera era uno sprone «per l’arte e il lavoro con vasta produzione», don 
Bosco chiedeva di veder riconosciuti i suoi diritti. In caso contrario, – scriveva – «rinunzio a qualsiasi 
premio o attestato, ingiungendo che da cotesto Comitato si impartiscano gli ordini opportuni, affinché 
non venga fatto alcun cenno per le stampe, né del verdetto, né del premio e attestato medesimo». 
Raccontano gli storici che il Comitato fece spallucce o quasi, limitandosi ad aggiungere alla medaglia 
d’argento, un semplice attestato di benemerenza per la cartiera. Si trattava chiaramente di una decisione 
'politica', che suscitò sconcerto tanto nella stampa cattolica quanto nell’opinione pubblica. In realtà una 
sconfitta solo apparente, destinata in breve a trasformarsi in vittoria morale. Con la sua partecipazione 
all’Esposizione di Torino infatti, don Bosco aveva da un lato ribadito il suo impegno a favore del «benes-
sere morale e materiale della gioventù povera e abbandonata». Dall’altro era riuscito a dimostrare con i 
fatti che la Chiesa cattolica non era per niente contraria al progresso. 
Una 'lezione di vita', un esempio di comunicazione efficace, un’espressione di coraggio, quanto mai 
attuale oggi, in un momento come il nostro, popolato, in campo educativo, da tanti, troppi, maestri di 
sventura e da pochi, pochissimi, profeti di speranza. E di verità.  
 
Immagini - TORINO.  Un’immagine dell’Esposizione generale italiana del 1884. Sotto don Giovanni 
Bosco  
 
 


