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Esposizioni	e	letteratura	

L’immaginario	dell’industrialismo	tra	

cronaca	e	finzione	

	

		di	Michela	Mancini	

	

	

	

In	 queste	 pagine,	 attraverso	 il	 riferimento	 a	 un	 corpus	

formato	dal	catalogo	illustrato	dell’esposizione	universale	del	

1867	 e	 dal	 romanzo	 illustrato	di	 Jules	 Verne,	De	 la	 Terre	 à	 la	

Lune	 (1868),	 si	 intende	 configurare	 una	 sintetica	 antologia	

visuale	 relativa	 all’immaginario	 collettivo	 dell’industrialismo	

ottocentesco	 connesso	 al	 progresso	 scientifico.	 Città,	

Macchine,	 Corpi	 e	 Folla	 sono	 le	 parole	 chiave	 e	 le	 immagini		
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dell’industrialismo	 ricorrenti	 nella	 cronaca	 e	 nella	 finzione	

narrativa.	 Allestiscono	 l’immaginario	 di	 riferimento	 di	 un	

pubblico	 di	 lettori	 che	 in	 quegli	 anni	 credeva	 che	 ad	 uno	

sviluppo	tecnologico	e	scientifico	potesse	corrispondere	uno	

sviluppo	 civile	 dell’umanità.	 L’esposizione	 universale,	 come	

messa	 in	 scena	 dello	 sviluppo	 della	 tecnica	 e	 degli	 usi		

e	costumi	delle	nazioni,	e		la	conquista	della	Luna,	raccontata	

da	Jules	Verne,	alimentano	la	fiducia	nel	progresso	scientifico	

creando	 un	 clima	 di	 entusiasmo	 e	 speranze	 che	 si	

interromperà	agli	albori	della	Grande	Guerra.			

	

Il	catalogo	:	L’Exposition	universelle	de	1867		

«La	 Fantasmagoria	 della	 civiltà	 capitalistica	 tocca	 la	 sua	

espansione	più	radiosa	nella	esposizione	universale	del	 1867.	

L'impero	 è	 al	 culmine	 della	 sua	 potenza.	 Parigi	 si	 conferma	

capitale	del	lusso	e	delle	mode»1.	Così	scrive	Walter	Benjamin	

a	proposito	dell’Esposizione	universale	di	 Parigi	 del	 1867,	 un	

                                                
1 Walter Benjamin, Schriften, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1955, tr. it. 

evento	 spettacolare	 a	 cui	 	 parteciparono	 	 intellettuali		

e	 letterati,	 creando	un	contesto	 informativo,	divulgativo	che	

trasformerà	 l’immagine	di	Parigi,	come	capitale	mondiale	del	

progresso	e	della	civiltà.		

L'organizzazione	dell'edizione,	che	si	svolse	dal	1º	aprile	al	3	

novembre,	venne	decisa	da	Napoleone	III	e	segnò	l'apice	del	

Secondo	 Impero	 francese.	 Il	 fine	 principale	 dell'esposizione,	

che	ebbe	 15	milioni	di	 visitatori,	non	 fu	 la	mostra	di	prodotti	

provenienti	 da	 tutto	 il	 mondo,	 bensì	 la	 promozione	 di	 una	

migliore	 conoscenza	 tra	 le	 nazioni	 grazie	 alle	 mostre	 nei	

padiglioni.2		

Nella	 premessa	 del	 catalogo	 tradotto	 in	 italiano	 nello	

stesso	 anno,	 L’Universale	 del	 1867	 illustrata,	 pubblicazione	

autorizzata	 dalla	 commissione	 imperiale	 dell’Esposizione	 di	

                                                
2 Ducuing, François, L'Exposition universelle de 1867 illustrée: publication 
internationale autorisée par la Commission impériale, vol.2, Paris, Bureaux 
d'Abonnements, 1867, tr. it. L’Universale del 1867 illustrata. Pubblicazione 
internazionale autorizzata dalla commissione imperiale dell’esposizione. 
Redattore in capo Cav. Francesco Ducuing, membro del giurì internazionale, 
Milano-Firenze-Venezia, Sonzogno, 1867. La bibliografia sulle esposizioni 
universali è vasta e varia, in questa sede si rimanda a Lucia Masina, 
Esposizioni universali. Storie, immagini, moda, Roma, Il Bagatto, 2012. 
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cui	 era	 redattore	 François	 Ducuing,	 membro	 del	 giurì	

internazionale,	 si	 raccontava	 il	 progresso	 delle	 civiltà,	

rappresentato	 dall'«agglomerato	 di	 ricchezze»,	 mostrato	

nelle	«pubbliche	esposizioni».		

	

Il	romanzo:	De	la	Terre	à	la	Lune		

Nel	1865	Jules	Verne	aveva	pubblicato	come	secondo	numero	

della	collana	Viaggi	straordinari	dell’editore	Hetzel	di	Parigi	 il	

romanzo	 De	 la	 Terre	 à	 la	 Lune,	 un	 prototipo	 del	 genere	 del	

racconto	 fantastico	 scientifico,	 celebrazione	 del	 positivismo		

e	della	fiducia	nella	scienza3	che	uscirà	nella	edizione	illustrata	

da	Henri	de	Montaut	nel	1868.4.		

Nell’epoca	dello	scientismo	positivista	 il	viaggio	sulla	Luna	

coincide	con	le	speranze	alimentate	dal	progresso	scientifico	

e	 tecnologico:	 la	 luna	 va	 conquistata	 attraverso	 mezzi	

                                                
3 Auguste Comte, Discours sur l'esprit positif, Paris, Carilian-Goeury et V. 
Dalmont, 1844, tr. it. Discorso sullo spirito positivo, in Antimo Negri, a cura 
di, Comte. Opuscoli di filosofia sociale, Firenze, Sansoni, 1969. 
4 Jules Verne, De la Terre à la Lune, Paris, Hetzel 1868, tr. it. Dalla Terra 
alla Luna. Tragitto diretto in 97 ore e 20 minuti, Milano, Sonzogno, 1887. 
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meccanici	 sempre	 più	 perfezionati.	 In	 De	 la	 Terre	 à	 la	 Lune,	

Verne	 narra	 i	 preparativi	 di	 un	 viaggio	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	

inviare	 un	missile	 a	 forma	 di	 proiettile	 sulla	 luna.	 Barbicane,	

presidente	 del	 Club	 del	 cannone,	 un	 circolo	 di	 artiglieri	

formatosi	dopo	la	fine	della	Guerra	di	Secessione,	ritiene	che	

sia	 giunto	 il	 momento	 per	 gli	 Stati	 Uniti	 di	 intraprendere		

il	 viaggio.	 Barbicane	 afferma	 che	 l’evoluzione	 tecnica	 della	

balistica	 può	 consentirlo	 e	 che	 questo	 evento	 potrebbe	

dimostrare	 i	 prodigi	 del	 progresso	 tecnologico	 a	 tutta	

l’umanità.		

Durante	i	 lavori	della	costruzione	del	cannone	per	 il	 lancio	

del	 missile-proiettile,	 Michel	 Ardan,	 un	 avventuriero	 amante	

dell’arte,	 si	 offre	 come	 passeggero	 del	missile.	 Ardan	 riesce		

a	 far	 riconciliare	 Barbicane	 con	 il	 capitano	 Nicholl,	 uno	

scienziato	 scettico	 sulle	 possibilità	 di	 portare	 a	 termine	

l’impresa,	e	 li	 convince	ad	 intraprendere	 il	 viaggio	all’interno	

del	missile	che,	sparato	nello	spazio,	non	riesce	a	raggiungere	

la	luna	ma	entra	nella	sua	orbita	e	ne	diviene	il	satellite.		

	

Divulgazione,	illustrazione	e	immaginario	

Nell’Ottocento	 i	 libri	 illustrati	 costituiscono	 un	 canale	 di	

trasmissione	 popolare	 che	 potenzialmente	 allarga	 la	

conoscenza	 alle	masse	 dei	 paesi	 industrializzati.	 	De	 la	 Terre		

à	 la	 Lune	 è	 un	 prototipo	 del	 genere	 del	 racconto	 fantastico	

scientifico	ed	è,	insieme	alle	riviste	illustrate	e	alle	esposizioni	

universali,	uno	dei	mezzi	per	la	divulgazione	scientifica.		

Il	romanzo	è	costruito	sulla	base	di	un’enciclopedia	in	via	di	

formazione	 ed	 è	 destinato	 a	 un	 gruppo	 di	 lettori	 che	

tendenzialmente	 ne	 conosce	 il	 repertorio	 o	 si	 appresta	 ad	

apprenderlo	 attraverso	 gli	 stessi	 canali	 di	 informazione.		

A	 Parigi	 Jules	 Verne	 visita	 le	 Esposizioni	 universali	 e	 legge	

riviste	 scientifiche.	 Come	 i	 suoi	 lettori,	 ha	 notizia,	 attraverso	

scritti	 e	 illustrazioni,	 di	 tutti	 i	 luoghi	 conoscibili	 del	 globo	

terrestre.	

I	romanzi,	i	cataloghi	e	le	riviste,	letti	e	sfogliati	nel	tempo	

libero,	 informano	sulle	scoperte	della	scienza	e	della	tecnica,	

esaltano	 le	 macchine	 e	 l'elettricità	 come	 nuovi	 mezzi	 di	

trasporto	 e	 di	 comunicazione.	 Questi	 romanzi	 sono	 scritti		
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e	illustrati	per	gruppi	di	lettori	spesso	poco	alfabetizzati.		

Per	la	prima	volta	lettori	e	lettrici	di	romanzi,	frequentatori	

anche	delle	esposizioni,	hanno	a	disposizione	all’interno	delle	

mura	 domestiche,	 immagini	 riprodotte	 su	 carta	 stampata		

a	 bassi	 costi,	 possono	permettersi	 di	 leggere	una	 storia	 e	 di	

vederla	 e	 rivederla	 sfogliando	 le	 pagine,	 soffermandosi	

secondo	 i	 propri	 tempi	 di	 lettura,	 dopo	 pranzo	 mentre	 si	

sorseggia	un	caffè,	come	è	ritratto	in	un	dipinto	dell’epoca.		

	

Città	

Nella	 copertina	 del	 catalogo	 era	 rappresentato	 uno	 scorcio	

della	 città	 di	 Parigi,	 la	 capitale	 del	 progresso	 e	 della	 scienza	

spettacolarizzata.	 La	 città	 è	 ben	 organizzata,	 suddivisa		

a	 scacchiera	 dai	 boulevard	 e	 la	 Senna.	 È	 l’immagine	 di	 una	

società	che	espone	a	 se	 stessa	 lo	 spettacolo5	quotidiano	dei	

                                                
5 Cfr. Guy Debord, La Société du Spectacle, Buchet-Chastel, Paris 1967, tr. it. 
La società dello spettacolo, Milano, Castoldi Dalai, 2004; Jean Baudrillard, 
Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, Vanni Codeluppi, Lo 
spettacolo della merce. I luoghi del consumo dai ‘passages’ a Disneyword, 
Milano, Bompiani, 2002. 
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suoi	riti,	delle	mode,	delle	vetrine,	dell’etichetta	mondana	che	

fa	di	Parigi	e	dei	suoi	abitanti	oggetto	di	esposizione.		

	

	

	

Nel	 romanzo	 la	 città	 era	 descritta	 con	 enfasi:	 le	 officine	

fornivano	i	materiali	per	la	fabbricazione	delle	armi	e	le	vie	di	

comunicazione	mettevano	in	contatto	il	centro	delle	città	con	

le	 zone	 periferiche.	Nascevano	 cantieri	 per	 la	 costruzione	 di	

scuole	 e	 di	 abitazioni	 che	 avrebbero	 accolto	 un	 numero	 di	

persone	 sempre	 crescente.	 È	 l’immagine	 della	 città	

industrializzata	 con	 camini	 fumanti,	 fabbriche,	 case,	 città		

e	 habitat	 diversi	 che	 costellano	 un	 reale	 sempre	 più	

urbanizzato.		
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Macchine	

Elettricità	 e	 velocità	 erano	 i	 miti	 della	 folla	 metropolitana.	

L'elettricità	era	«l'agente	meccanico»6	che	permetteva,	e	che	

avrebbe	 permesso	 in	 futuro,	 di	 raggiungere	 una	 velocità	

superiore.	 La	 macchina,	 più	 di	 ogni	 altra	 immagine,	

rappresentava	le	aspirazioni	delle	nazioni	industrializzate.		

Nel	1863	Carducci	celebrava	la	locomotiva	come	segno	del	

trionfo	 della	 scienza	 e	 del	 «libero	 pensiero»7.	 Satana,	 il	

principio	 vitale	 dell’universo,	 assumeva	 le	 forme	 di	 una	

locomotiva	 che	 correva	 attraverso	 il	 mare	 e	 la	 terra	

attraversando	popoli	e	spazi	 illimitati.	 Il	mito	della	macchina,	

dell'elettricità	e	della	velocità	avrebbero	 rappresentato	negli	

anni	 a	 seguire	 «l'emblema	 della	 vita	 moderna»:	 «Una	 gara	

ostinata,	 incessante;	 una	 sfida	 furente	 cui	 partecipano	

innumerevoli	e	colossali	competitori	continuamente	rinnovati	

                                                
6 J. Verne, op. cit., p. 37 
7 Giulio De Martino, Quando il demone del libero pensiero guidava la 
locomotiva del progresso, introduzione a Id. Inno a Satana. Un’ode alla 
libertà di pensiero un’invettiva contro l’oscurantismo, Napoli, Generoso 
Procaccini, 1998. 

	

ed	 accresciuti,	 strepitanti	 e	 sbuffanti	 nei	 formidabili	 gesti	

agonistici	 lungo	 tutte	 le	 vie	 della	 terra.	 È	 la	 lotta	 dei	 due	

magnifici	ordigni	di	acciaio	animati	da	due	energie	differenti	–	

il	 vapore	 infocato,	 l’elettricità	misteriosa	 –,	 è	 la	 lotta	 di	 due	

infiniti	 principi	 dinamici,	 di	 due	 grandi	 ordini	 industriali,	 di	

officine,	di	lavoratori,	di	ingegneri,	di	popoli»8.	

                                                
8 Mario Morasso, La nuova arma. La macchina, Torino, Fratelli Bocca, 1905 
poi Torino, Centro Studi Piemontesi, 1994, pp. 30, 113. 
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Nell'allestimento	 della	 Galleria	 delle	 Macchine	

dell’Esposizione	era	in	rilievo	la	messa	in	scena	del	movimento	

delle	 macchine.	 Il	 centro	 della	 navata	 era	 occupato	 da	 una	

piattaforma	di	lamiera	a	colonne,	che	si	estendeva	per	tutto	il	

giro.	 La	 piattaforma	 sosteneva	 gli	 intervalli	 di	 trasmissione	

che	comunicavano	il	moto	alle	macchine	esposte,	a	destra	ed	

a	 sinistra.	 I	 visitatori	 poteva	 osservare	 il	 movimento	 delle	

macchine	attraverso	un	percorso	predisposto.		

Il	 faro,	 una	 delle	 attrazioni	 all'Esposizione	 del	 1867,	

rappresentava,	 insieme	 alle	 altre	 macchine,	 un	 omaggio	

all'elettricità:	 «a	 seconda	 della	 sua	 ubicazione,	 il	 faro	 ti	

segnala	lo	scoglio	traditore	od	il	sicuro	porto.	È	l’occhio	della	

terra	 che	 vigila	 sulla	 distesa	 de’mari.	 Testimone	 impassibile	

del	naufrago,	splende	tuttavia	benefico	raggio	al	marinaio	 in	

periglio.	 I	 flutti	 flagellano	 la	 sua	 base,	 o	 lo	 minacciano	 ai	

fianchi.	 Solitario	 custode	 di	 spiagge	 deserte	 o	 tempestose,	

giganteggia	 nello	 spazio	 come	 una	 pallida	 speranza	 tra	 la	

salvezza	 e	 la	 morte	 […]	 A	 seconda	 che	 le	 notti	 saranno	

limpide	o	 nebbiose,	 si	 conoscerà	 la	 differenza	 di	 proiezione.	

La	 luce	elettrica	è	più	 intensa	della	 luce	ad	olio;	ma	gli	umidi	

vapori	dell’atmosfera	dissolvono,	per	così	dire,	i	suoi	raggi»9.	

	

	

                                                
9 Ducuing, op. cit. p. 22. 
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Nel	 romanzo	 l’esaltazione	per	 le	macchine	e	 l’elettricità	si	

astraeva	 diventando	 esaltazione	 della	 velocità.	 Le	 nozioni	 di	

tempo	e	di	spazio	si	trasformavano	di	fronte	alla	nuove	teorie	

delle	 fisica.	 Nella	 finzione	 letteraria	 la	 scintilla	 elettrica	

permetteva	di	inviare	un	proiettile	sulla	luna:	«a	Dio	la	velocità	

dell’elettrico,	 la	 velocità	 della	 luce,	 la	 velocità	 delle	 stelle,	 la	

velocità	 delle	 comete,	 la	 velocità	 dei	 pianeti,	 la	 velocità	 dei	

satelliti,	 la	 velocità	 del	 suono,	 la	 velocità	 dei	 sensi.	 A	 noi	 la	

velocità	 della	 palla	 da	 cannone,	 cento	 volte	 superiore	 dei	

convogli	ferroviari	e	dei	cavalli	più	rapidi»10.	

	

Corpi	e	Folla	

Nella	cultura	 industrialista	 il	 corpo	del	singolo	rappresentava	

la	funzione	sociale,	il	ruolo,	il	mestiere.	I	corpi	dei	protagonisti	

del	 romanzo	 erano	 raffigurati	 nelle	 posture	 dei	 figurini	 di	

moda	 o	 sul	 modello	 del	 ritratto	 artistico,	 così	 come	

rimandano	 anche	 le	 descrizioni:	 «Impey	 Barbicane	 era	 un	

                                                
10 J. Verne, op. cit., p. 37.	 
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uomo	sulla	quarantina,	pacato,	freddo,	austero,	tipico	spirito	

eminentemente	 serio	 e	 riflessivo;	 esatto	 come	 un	

cronometro,	 d'un	 temperamento	 a	 tutta	 prova,	 d'un'indole	

irremovibile	 […].	 Era	 di	 mezza	 statura.	 I	 suoi	 lineamenti	

marcati	 sembravano	 tracciati	 colla	 squadra	 e	 col	 tiralinee,		

e	s'egli	è	vero	che	per	indovinare	gl'istinti	d'un	uomo,	convien	

guardarlo	di	profilo,	Barbicane	così	veduto,	offriva	i	segni	più	

evidenti	dell'energia,	dell’audacia	e	del	sangue	freddo»11.		

Gabriel	Tarde,	qualche	anno	dopo	rispetto	alla	Esposizione	

e	 al	 romanzo,	definirà	 la	 folla	 come	 l'immagine	più	 evidente		

e	 più	 inquietante	 delle	 nazioni	 industrializzate12.	 Sempre		

a	 inizio	 Novecento	 Walter	 Rathenau	 descriveva	 così	 la	

passeggiata	 in	 una	 città	 industrializzata	 paragonabile	 alla	

visita	 di	 un’esposizione,	 dove	 conoscenza	 e	 intrattenimento	

vanno	di	pari	passo	proprio	come	nei	romanzi	di	Jules	Verne:	

«una	 passeggiata	 per	 una	 via	 cittadina	 gli	 ha	 posto	 [al	

cittadino	 medio]	 davanti	 agli	 occhi	 un	 numero	 maggiore	 di	

                                                
11 Ivi, p. 11. 
12 Gabriel Tarde, L'opinion et la foule, Paris, F. Alcan, 1904. 
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varietà	di	merci,	arnesi,	apparecchi	e	meccanismi	di	quante	ne	

conoscessero	 Babilonia,	 Bagdad,	 Roma	 e	 Costantinopoli	

messe	assieme.	Il	funzionamento	delle	macchine,	dei	mezzi	di	

trasporto,	dei	processi	di	produzione,	gli	è	familiare,	la	vista	di	

uomini	 di	 tutte	 le	 professioni	 e	 di	 tutti	 i	 paesi,	 di	 animali		

e	 piante	 di	 tutte	 le	 regioni	 non	 lo	 stupisce.	 Conosce	

escursioni,	 anzi	 viaggi,	 su	 distanze	 di	 molte	 miglia;	 feste,	

cortei,	rappresentazioni,	disgrazie,	esercitazioni	belliche	sono	

per	 lui	 un'esperienza	 corrente.	 È	 aduso	 a	 leggere	 libri,		

a	adoperare	centinaia	di	oggetti,	anzi	a	possederli;	è	avvezzo	

a	 gustare	 cibi	 e	 svaghi	 provenienti	 dai	 paesi	 più	 diversi,		

a	divertirsi	e	a	farsi	intrattenere»13	.	

Come	si	osserva	dalle	illustrazioni	del	catalogo,	la	folla	era	

un'entità	 eterogenea	 e	 inclassificabile	 che	 si	 formava	 nelle	

piazze	e	nei	luoghi	di	incontro	e	di	spettacolo	e	partecipava	ai	

                                                
13 Walter Rathenau, Die Mechanisierung der Welt, in Id. Zur Kritik der Zeit, 
Berlin, S. Fischer Verlag, 1912 tr. it. La meccanizzazione del mondo, in 
Tomás Maldonado, a cura di, Tecnica e cultura. Il dibattito tedesco fra 
Bismark e Weimer, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 196. 

	

grandi	eventi	collettivi	come	le	esposizioni	universali.	

Nel	romanzo	le	diversità	si	omologavano	nell'agglomerato	

di	 una	 massa	 indistinta:	 «la	 passeggiata	 trionfale	 del	

presidente	 durò	 fino	 a	 tarda	 sera,	 illuminata	 con	 le	 fiaccole,	

Irlandesi,	 Alemanni,	 Francesi,	 Scozzesi,	 tutti	 quegli	 individui		
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	 eterogenei	 di	 cui	 si	 compone	 la	 popolazione	 del	 Maryland,	

gridavano	 nella	 loro	 lingua	 materna,	 e	 gli	 evviva,	 gli	 urrah,		

i	bravo,	si	confondevano	in	un	inesprimibile	entusiasmo14».	

	

La	Luna:	luci	ed	ombre	

Tra	fine	Ottocento	e	 inizio	Novecento,	gli	anni	della	seconda	

rivoluzione	 industriale	 che	hanno	coinciso	 con	 il	 Positivismo,	

le	nazioni	più	industrializzate	si	sono	viste	lanciate	nella	corsa	

per	la	crescita	economica.	La	superiorità	tecnologica	sul	resto	

del	mondo	 aveva	 la	 certezza	 di	 poter	 progredire	 all’infinito.	

Questa	 stessa	 corsa	 allo	 sviluppo	 dell’industria	 e	 quindi,	

necessariamente,	 alla	 conquista	 di	 nuovi	mercati	 e	 di	 nuove	

fonti	di	materie	prime,	è	stata	all’origine	della	Grande	Guerra.		

                                                
14 J. Verne, op. cit., p. 17. 
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Negli	anni	precedenti	la	letteratura	aveva	anticipato	alcune	

inquietudini	 proprio	 sul	 progresso	 e	 sulle	 macchine.		

Il	romanzo	di	Jules	Verne	si	concludeva	con	i	tre	protagonisti		

che,	 «avidi	 d’allargare	 la	 cerchia	 delle	 cognizioni	 umane»,	

restavano	 imprigionati	 all’interno	 del	 proiettile-satellite.		

La	macchina	(«il	bizzarro	tentativo	dei	 tempi	moderni»15)	era	

sfuggita	 al	 controllo	 dell'uomo	 e	 non	 rispondeva	 alle	

previsioni	 del	 calcolo	 matematico	 non	 riuscendo		

a	raggiungere	l’emblema	della	fiducia	nel	progresso:	la	Luna.	

Le	 illustrazioni	 	 di	De	 la	 Terre	 à	 la	 Lune	 ritraggono	 spesso	

macchine,	 strumenti	 della	 balistica,	 città	 e	 fabbriche	

segnalando	 in	 qualche	 modo	 una	 sottile	 inquietudine:		

le	macchine	sfuggono	al	controllo	degli	esseri	umani,	il	missile	

sparato	nello	spazio	non	raggiungerà	 la	Luna.	Ed	è	questa	 la	

scena	 più	 ritratta	 nelle	 illustrazioni	 del	 romanzo	 e	 nella	

cartellonistica	che	lo	seguirà.	

	

                                                
15 Ivi, p. 167. 
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