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Parlando di noi
Gianni Belloni

“Nella zona del disastro ciascuno di noi c’è già 
ed è troppo tardi per uscirne” scrisse J.G. Ballard presentando nel 1967 un’an-
tologia di suoi racconti. È bene tenere a mente questa fosca asserzione leggen-
do le cartoline – asciutte e partecipate ad un tempo - che ci invia Paola Tellaroli 
da Detroit, una città dell’apocalisse (come suggerisce il titolo di un reportage 
imperdibile, “Apocalypse Town” di Alessandro Coppola).

Parte integrante della rust belt – la fascia della ruggine dove il declino 
dell’industria manifatturiera americana ha colpito più duramente – Detroit è 
stata la città-fabbrica per antonomasia. Con la grande fabbrica è finito anche 
un sistema sociale dove la classe operaia si fece classe media grazie alle con-
quiste sindacali raggiunte. Quel sistema sociale è andato in fumo favorendo 
altre economie, altri territori: la nuova frontiera del sud e dell’ovest della new 
economy.

Parlando di noi: delle conseguenze della crisi che ci ha riguardati negli ul-
timi anni e dei suoi riflessi sulle città non sappiamo molto. Occorrerà tempo 
per valutare più nitidamente le conseguenze della profonda destrutturazione 

sociale che stanno accompagnando la crisi di questi anni. Quello che percepia-
mo è che siamo in presenza di un travaglio: dal chiuso grembo rassicurante 
dei processi di sviluppo della società del Novecento, stiamo procedendo tra 
sbandamenti e lacerazioni in un nuovo mondo. Incerto e con meno sicurezze 
e senza modelli di riferimento. Un forzato passaggio della nostra società verso 
un nuovo assetto di cui ancora non comprendiamo i contorni. Gli ingredienti 
principali però sono noti: ampliamento delle fasce più deboli abbandonate alla 
deriva dello smantellamento del welfare, approfondimento del fossato delle 
diseguaglianze e radicamento del rancore e dalle paure che questi processi 
stanno accompagnando.

“Le città sono società proiettate nello spazio” scriveva Braudel e la pola-
rizzazione delle classi sociali nello spazio si traduce in distanze, in spazi inac-
cessibili, in luoghi e circuiti differenziati. Così la città tradisce oggi il suo sco-
po originario rendendo difficile che si realizzi ciò per cui è stata inventata: 
esigenza di stare insieme, parlare, cooperare, scambiare. Ci racconta Richard 
Sennet “le città hanno il potere di trasformarci in esseri umani più complessi. 
In una città si può imparare a vivere fianco a fianco con persone sconosciute, 
a condividere esperienze e interessi a noi non familiari. L’uniformità ottunde 
la mente, la diversità la stimola e la espande”. Ecco: quel potere di cui ci parla 
Sennet sembra si stia affievolendo.

Quello che abbiamo visto in questi turbolenti anni - e che hanno visto gli 
abitanti di Detroit con maggior nitidezza – è la dissoluzione della città della 
produzione. Il salto che però Detroit non ha avuto l’opportunità di fare è di 
divenire la città dei consumi, del loisir, del palcoscenico dell’esposizione delle 
merci. Così come invece è successo a molte città in giro per il pianeta. Un pro-
cesso intrecciato alla finanziarizzazione dei processi di trasformazione della 

I remember when all this was 
trees.

Nel 2010 l’artista inglese 
Banksy ha fatto un lavoro a 
Detroit, nel Packard Plant. 
Prima della demolizione il 
pezzo è stato rimosso da 
un’organizzazione artistica 
no-profit che per autofinan-
ziarsi lo ha venduto all’asta 
nel 2015 per 137.500$.
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città, di produttività degli investimenti e di redditività delle trasformazioni 
urbane.

La riconversione delle zone industriali e poi di zone sempre più estese delle 
città è servita essenzialmente ad aumentare esponenzialmente valori immo-
biliari creando grandi ricchezze nelle mani di pochi, ma significativi cambia-
menti nelle forme e nell’organizzazione (e nei poteri) delle città. E negli stili di 
vita. Le eccedenze di capitale – ci racconta il geografo David Harvey – trovano 
dove “planare” - e fruttificare - nelle infrastrutture delle città: centri commer-
ciali, aeroporti, parchi scientifici, strutture ricreative, quartieri esclusivi. Per-
ché questo accada occorre che la città - le sue regole e la sua composizione 
sociale sia sufficientemente morbida e accogliente: le regolazioni urbanistiche 
non eccessivamente rigide, i controlli fiscali non troppo opprimenti, il control-
lo del rispetto dei diritti dei lavoratori non così solerte, le politiche pubbliche 
non troppo invasive.

Per questo sentiamo che oggi la città è il frutto di due processi contraddit-
tori che ne tormentano l’esistenza: da una parte la ricerca di una dimensio-
ne comunitaria il cui desiderio da parte dei cittadini non si è mai affievolito, 
dall’altra la continua immissione nel tessuto civico di dinamiche globali che 
rendono difficile la gestione di un disagio già presente.

Detroit ha perso la competizione per agganciarsi al flusso di risorse che 
garantisce lo “sviluppo” (e l’omologazione) delle città. Sembrerebbe transitata 
in un binario morto. Ma leggendo queste cartoline, di Detroit impariamo molto 
altro: l’orgoglio, il senso di appartenenza, la solidarietà, le nuove economie. 
Detroit eccede gli indicatori e i parametri economici che vorrebbero vederla 
fallita. Ma si scorgono cose nuove e sorprendenti se si cambia sguardo, invece, 
in questi anni, ci siamo abituati ad uno sguardo conservatore e stanco. “Ridur-
re la materia vivente a fatto economico è stata un’operazione politica e cultu-

rale che ha bloccato qualsiasi progetto di cambiamento. Se io mi rappresento 
sempre allo stesso modo impedisco a me stesso di diventare altro” scriveva 
Pietro Barcellona.

Quel molto altro, l’eccedere di Detroit che ci arriva con queste cartoline rap-
presenta il pertugio attraverso il quale potremo uscire dalla “zona del disastro” 
di cui parla Ballard. L’esercizio concreto dell’autogestione che crea la condizio-
ne dello sviluppo e attiva la scoperta delle proprie capacità. Così “la città fa 
liberi”. La forma di questa attività non è quella economica, ma quella pedagogi-
ca della relazione che promuove la volontà di vivere pienamente. Come canta 
Eminem, il bardo di Detroit: “è meglio che ti perdi nella musica, nel momento, 
ti appartiene, meglio che non te lo lasci mai sfuggire, hai un colpo solo, non per-
dere la tua occasione di spararlo, quest’occasione viene una volta nella vita”. 
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1 Mi sto trasferendo a Detroit e al momento so solo che si tratta 
della città di Eminem, RoboCop e delle automobili. Lo sto facen-

do in un momento molto particolare, infatti solo due mesi fa Detroit 
ha dichiarato bancarotta. Durante il viaggio un signore newyorche-
se, quando ha saputo dov’ero diretta, si è fatto serio e ha detto: «Mi 
dispiace. Detroit è la città più triste d’America». Il sindaco di Boston 
pochi giorni fa ha dichiarato: «La farei saltare in aria e ricomincerei 
da capo».

2 È il mio primo giorno a Detroit e sono ospite di Michele, un ra-
gazzo italiano che sta facendo il dottorato nel mio futuro gruppo 

di ricerca alla Wayne State University, dove da domani sarò ufficial-
mente visiting scholar per un anno. Le prime cose che ho notato sono, 
in ordine casuale: le case in stile coloniale - almeno da fuori - sono 
bellissime ma hanno le scale antincendio in legno, le strade sono am-
pie e per lo più deserte, i negozi spesso non hanno insegne lumino-

se ma scritte dipinte sui muri, svettano bandiere americane ovunque, il fumo 
esce veramente dai tombini, i semafori sono inquietantemente appesi sui fili e 
per i pedoni il verde dura troppo poco. Infine, anche le chiese sono in vendita 
e quelle ancora operanti mostrano scritte come “Like us on Facebook!”.

Saluti da Detroit

Downtown Detroit, la sede 
della General Motors.

28 settembre 2013

Veduta a volo d’uccello di Detroit, Michigan, che mostra circa tre miglia quadrate della parte centrale della città. Litografia,1889
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3 L’82% dei detroiters è afroamericano. Si tratta dei pro-
nipoti di quel milione e mezzo di migranti provenienti 

dal sud rurale in cerca di una vita migliore. Molti trovaro-
no lavoro nella Ford e riuscirono così a permettersi la loro 
prima casa di proprietà. Il sogno americano funzionò sino 
al 1950: anno che coincise sia con il picco della popolazio-
ne, che arrivò quasi a due milioni di persone, sia con l’inizio 
della fuga delle imprese dalla città. Dopodiché, Detroit perse 
il 60% della popolazione e, con le sue 80 mila abitazioni va-
canti, diventò il simbolo della città americana in crisi.

4 Michele mi ha portata a fare un giro in macchina nella 
parte est della città, dove mi ha severamente proibito di 

andare perché è la zona più pericolosa. Mi ha ricordato un 
po’ la scena del Re Leone in cui Mufasa ordina a Simba di non 
andare nella terra di Scar, e lui subito ci va. Mi sono trovata 
davanti agli occhi il cliché di questa città: interi isolati di case 
abbandonate, case bruciate simili ad ossi smangiucchiati di 
cui è rimasto solamente il camino, soggetti all’apparenza 
poco raccomandabili che si aggiravano a piedi per le strade 
e l’enorme azienda automobilistica Packard Plant, dove un 
tempo venivano confezionate automobili di lusso ed oggi è 
completamente abbandonata e preda dei feticisti del ruin-
porn. 

5 Mi manca l’indipendenza negli spostamenti. In questa città, grande come 
Boston, San Francisco e l’isola di Manhattan messe insieme, non esiste 

una metropolitana e tutti mi sconsigliano di prendere l’autobus perché è trop-
po pericoloso, soprattutto per i bianchi. Quando Michele arrivò qui la prima 
volta alloggiò in un albergo in centro e la mattina prese un autobus per rag-
giungere il campus. Quel giorno una signora si avvicinò e gli disse: «Non do-
vresti prendere l’autobus giovanotto, sembri una brava persona». Inoltre gira 

voce che alcuni intercettino le telefonate ai radio-taxi per poi 
truffare il malcapitato. Insomma, non mi resta che andare in 
giro a piedi. L’unico mezzo pubblico funzionante è il people 
mover, peccato che faccia solo il giro del centro, dove nessu-
no vive, e quindi non ha l’aria di essere molto utile. 

6 Non è un caso che la crisi dei mezzi pubblici sia proprio 
nella motor city. Infatti con la “General Motors streetcar 

conspiracy” furono proprio le grandi aziende automobilisti-
che a far fallire il trasporto pubblico comprandolo e gesten-
dolo al peggio. Con 27 posti di lavoro ogni 100 persone, molti 
in città non possono permettersi una macchina e sono co-
stretti ad aspettare ore autobus affollati che gli permettano 

di andare a scuola, al lavoro o a fare spesa nei supermercati lontani dalle zone 
residenziali. È comprensibile quindi che la maggior parte delle persone si ar-
renda al fast food economico e vicino a casa. L’alternativa è fare come James 
Robertson, che ogni giorno cammina per 21 miglia per poter raggiungere la 
fabbrica dove lavora ed è ormai diventato un simbolo per molti detroiters.

Il Packard Plant.

Una casa abbandonata.

Una via di case abbandonate.
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7 Ho preso in affitto un bilocale vicino al campus, in una delle zone più tran-
quille della città. Qui intorno le case abbandonate non sono molte, ma 

basta spostarsi di un paio di isolati per cambiare completamente atmosfera. 
Inevitabilmente, gli edifici abbandonati diventano rifugio perfetto di attività 
illegali o - nel migliore dei casi - di discariche abusive. Ci si fa un’idea della de-
solazione di alcune aree della città guardando il video del giornalista Charlie 
LeDuff, in cui gioca a golf da una parte all’altra della città, pressoché indistur-
bato per 18 miglia.

8 Avendo perso una fetta così sostanziosa di popolazione 
- e quindi di contribuenti - i costi dei servizi sono im-

pennati: si sta parlando addirittura di tagliare l’acqua a quasi 
metà dei cittadini perché non possono permettersi di pagare 
le bollette. Vivere in una città in bancarotta significa che per 
fare la raccolta differenziata bisogna chiamare dei signori in 
bicicletta che si occupano del servizio al costo di 15$ al mese, 
e significa percorrere spesso strade buie e dissestate, solo 
per fare qualche esempio. Lo scorso fine settimana un amico 
ha addirittura rotto un cerchione per via di una delle innu-
merevoli buche nell’asfalto, ma cosa dico buche, crateri!

9 Qualcuno sembra vedere in Detroit un’opportunità per nuove idee im-
prenditoriali, visto che trabocca di forza lavoro e affitti a buon prezzo. 

Inoltre, molti urbanisti si stanno impegnano nel tentativo di “riparare la città”. 
La proposta più quotata al momento è quella che vorrebbe demolire le case 
abbandonate e trasformarle in coltivazioni. L’agricoltura urbana fornirebbe 

cibo fresco e lavoro ai cittadini, ma il pensiero va subito alla 
gente della Grande Migrazione, che si rivolterebbe nella tom-
ba al pensiero che i propri pro-nipoti possano tornare alla 
vita agricola. Tra le altre proposte, una suggeriva di aprire 
un parco a tema zombie: mantenendo i quartieri esattamen-
te come sono la scenografia sarebbe già più che credibile. 

10 L’aspetto che preferisco di Detroit, oltre ai suoi prezzi 
molto vantaggiosi, sono le persone. I detroiters rima-

sti sono incredibilmente orgogliosi di essere ancora qui ed 
amano questa città. Domenica ho conosciuto una giovane 
ragazza che stava raccogliendo fondi per la sua educazione 
chiedendo aiuto ai passanti e mi ha detto di voler diventare 
rapper e dottoressa a Detroit, che è la città più bella del mon-
do. Preciso che però non aveva mai sentito parlare dell’Italia. 
Le persone al supermercato, i vecchietti jamaicani sul patio 
delle loro case e i ragazzi sul campus indossano sempre ma-
glie della Wayne State University, del Michigan o di Detroit. E 
in generale, si vestono - agli occhi di un’italiana - come se la 
mattina si tuffassero nell’armadio. Per me - che non ho mai 
imparato ad abbinare i colori ed i vestiti - questa è una gran-
de fortuna. Free style!

11 Il Detroit Institute of Art possiede una delle più gran-
di e significative collezioni artistiche d’America, orga-

nizza quotidianamente eventi ed è gratuito per chi vive in 

Heidelberg Project.

Don’t Pack, Fight Back. 
Non andartene, combatti.
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14 Il motto della città “Speramus meliora Resurget cine-
ribus” (ovvero “Speriamo in meglio Che rinasca dalle 

ceneri”) sembra una cattiva e azzeccatissima profezia, ma 
fu scritta da Gabriel Richard dopo il disastroso incendio del 
1805 che salvò una sola casa in tutta la città.

15 A Detroit Halloween è una pacchia, dato quello che 
succede la notte precedente. Avete presente la scena 

iniziale de “Il Corvo”? Quella in cui violentano lei e uccidono 
lui? Ecco, quella è la tradizionale Devil’s Night, che si pratica 
in diverse parti degli Stati Uniti ma la sua versione tristemen-
te più celebre è quella di Detroit. La Devil’s Night, soprattutto 
nel periodo tra il 1970 e il 1990, si celebra con un’escalation 
di vandalismi e incendi dolosi. Nel 1984 furono appiccati più 
di 800 incendi e tipicamente si contano tra i 500 e gli 800 
incendi nei tre giorni che precedono Halloween. Al giorno 
d’oggi è meno praticata, grazie alle migliaia di volontari che 
proteggono la città quella notte. Quest’anno la casa di Emi-
nem, che era all’asta ad un dollaro, è andata a fuoco.

16 Io che non sopporto i centri commerciali in Italia, 
domenica sono stata nel mio primo mall americano. 

Pensavo che il mio cervello da un momento all’altro sareb-
be schizzato fuori dalla scatola cranica. Enorme e tutto su 
un piano, ché tanto lo spazio qui non manca, al suo interno 
ospita un parco divertimenti. Qui è inevitabile finire al cen-

Midtown. Ha rischiato di dover vendere la maggior parte delle sue opere per 
salvare la città, ma ora sembra essere fuori pericolo. Il DIA mette in mostra 
molte opere italiane ma l’opera più famosa è sicuramente il murale di Diego 
Rivera, marito di Frida Kahlo, che rappresenta una scena all’interno di un’in-
dustria automobilistica. Durante la realizzazione la coppia ha vissuto nel mio 
quartiere per quasi un anno, mi chiedo che aspetto avesse la città in quel pe-
riodo.

12 Quando qualcuno mi accompagna in macchina mi pia-
ce andare all’Eastern Market, il vibrante mercato pub-

blico che occupa sei isolati e nutre gli abitanti della città dal 
1891. Ma oltre ad essere un vivace mercato cittadino pieno 
di banchetti tenuti da chi coltiva gli orti comunali, quando 
il meteo lo permette si riempie di musicisti che suonano e 
cantano e si incontra la polizia a cavallo.

13 Heidelberg Project per me è il luogo che meglio rap-
presenta questa città. Si tratta di un progetto artistico 

a cielo aperto, dove le case abbandonate del quartiere sono 
state trasformate in opere d’arte. Rappresenta sia un movimento di protesta 
verso l’aspetto che questo quartiere aveva assunto – più simile ad un’area 
post-disastro nucleare che ad una ridente cittadina – sia un tentativo di impe-
gnare in un ambiente protetto i bambini della comunità. Nonostante diverse 
case siano state bruciate nell’ultimo anno, il progetto sembra non arrendersi. 

Eastern Market.

Heidelberg Project, 
 “The Party Animal House” 

prima dell’incendio.
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18 Spesso il mio capo ed i miei colleghi mi sgridano perché torno a casa 
dal lavoro a piedi, mentre loro se sono senza automobile chiamano la 

polizia universitaria per farsi scortare a casa. La polizia non carica quasi mai 
le persone sulla loro macchina, ma le segue. Esiste una polizia universitaria 
perché quella cittadina non ha risorse a sufficienza per contenere il crimine, 
infatti il tempo medio di attesa a telefono è di circa un’ora. A me non è mai 
successo nulla, ma forse sono stata fortunata, visto che ad un ragazzo arrivato 

da poco che si ostinava a fare come me hanno rubato porta-
tile, telefono e portafoglio. Alla stazione di polizia gli hanno 
velocemente ritrovato e consegnato il passaporto, ma nulla 
di più.

19 Ieri sera sono finita in un locale di Mexican town che 
ha aperto dentro ad una ex-scuola superiore. È sta-

ta una serata bizzarra. All’ingresso due enormi tizi di colore 
ci hanno controllati col metaldetector e chiesto se saremmo 
andati alla festa trans al secondo piano o al bar al primo pia-
no. Il primo piano era pieno di tavoli da biliardo e di enormi 
rapper messicani appesantiti da collanone d’oro. Nel locale, 
dove chiaramente si poteva fumare, due schermi permette-

vano di scegliere se guardare un match di boxe o le quattro telecamere a circui-
to chiuso che davano sul parcheggio. Mentre bevevo la mia birra, un vecchietto 
messicano si è addormentato sul mio braccio.

20 Non è raro che mi ritrovi ad offrire la cena a chi mi chiede di essere 
aiutato, addirittura molti dei miei colleghi aiutano regolarmente alcuni 

tro commerciale, visto che intorno a casa non esistono nor-
mali negozi, a parte qualche rara eccezione. L’alternativa è 
Amazon. Da Costco i carrelli sono alti quanto me, vendono 
anche le bare e non si possono comprare cose in meno di 10 
pezzi (nemmeno i cordless). Un’amica di Gaeta ha mostrato 
delle foto della sua città ad alcuni colleghi americani che le 
hanno detto che è impossibile vivere in un posto tanto picco-
lo, che non c’è posto per la gente, che Gaeta sembra grande 
come Costco.

17  Ho scoperto che la macchina Cadillac si chiama così 
dal cognome del francese che ha fondato Detroit. La 

città invece porta questo nome dalla parola francese che si-
gnifica “stretto”, facendo riferimento al restringimento fra i 
due grandi laghi su cui si estende la città. Di fronte a Detroit 
si trova Windsor (Canada) che si raggiunge tramite un tunnel 
sotto il fiume o dal ponte Ambassador, che parte dal quartie-
re di Mexican Town. Quello è l’unico punto dove il Messico e 
il Canada si guardano in faccia. Windsor qui è considerata la 
“sin city”, perché i giovani sotto i 21 anni vanno in pellegri-
naggio oltre il fiume per prendersi delle sonore ubriacature. 
La cosa più bella di Windsor dicono sia la vista su Detroit, 
ma a me non è dispiaciuta nemmeno Little Italy: un piccolo 
quartiere dove entrando nei negozi sembra di tornare di col-
po agli anni ’70. 

Murales all’Eastern Market.

Heidelberg Project, 
 “The Party Animal House” 

dopo l’incendio.
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di neve e un allarme tifone, ma la gente di qui dice che fi-
nalmente ora è “nice and cold”, così si possono organizzare 
i barbecue. I barbecue sono la vera passione dei detroiters, 
infatti li organizzano dappertutto, anche nelle aiuole sparti-
traffico e nei parcheggi.

24 In città questa settimana c’è stata grande euforia per-
ché Detroit è stata murder free per 36 ore, la notizia 

mi ha fatta sorridere, ma effettivamente già nel 2012 Detroit 
presentava un tasso di crimini violenti pari a cinque volte la 
media nazionale. Niente male.

25 L’apocalisse metereologica è infine arrivata. Abbia-
mo raggiunto i -39°C, si sono ghiacciate le cascate del 

Niagara, i laghi sono gelati al 90% e si vedono le ondine con-
gelate. Camminando per strada se ridi ti fanno male i denti, 
come quando mangi il ghiacciolo, inoltre respirare all’aperto 
fa immediatamente male ai polmoni e alla gola. Ho dovuto 
aiutare un amico per un paio di docce e di lavatrici perché 
nella sua residenza si sono ghiacciate le tubature. Fortunata-
mente le Università sono chiuse e le strade inagibili, quindi 
da due giorni sto lavorando da casa. Peccato che oggi ci sia 
stato un principio di incendio nel mio palazzo e così abbiamo 
dovuto aprire tutte le finestre, di tanti giorni in cui questo 
poteva succedere... 

senzatetto. Pochi giorni fa una donna incinta mi ha detto di essere affamata, 
così l’ho accompagnata in un bar ma non c’è stato verso di convincerla che un 
panino fosse più nutriente di un gelato, e così l’ho accontentata. Mai contrad-
dire una donna incinta. Ma in questa atmosfera, quello che più mi stupisce è 
che l’università organizzi i pie eating contest.

21 Windsor ospita molte persone di origine cinese. An-
che a Detroit, come nella maggior parte delle città 

americane, c’è una China Town. Però a differenza degli altri 
quartieri cinesi che ho avuto modo di visitare, qui c’è solo un 
cartello a testimoniarne la presenza, ma l’area è frequentata 
solamente da afroamericani.

22 Una notte in un locale di fronte alla stazione abbando-
nata ho assistito ad un fenomeno di cui avevo sentito 

parlare. Quando è partita “Don’t stop believing” gli avventori 
sono andati in fibrillazione: tutti cantavano a squarciagola, 
alcuni addirittura salivano sul bancone per rendere al me-
glio la performance mentre la moglie del gestore cercava di 
farli scendere. Il fatto curioso è che questa passione per la hit dei Journey è 
dovuta al fatto che all’inizio il cantante dice “born and raise in south Detroit”, 
peccato che non esista un sud di Detroit, o meglio, quello è il Canada.

23 È novembre e la neve ha iniziato a cadere, e probabilmente continue-
rà con qualche interruzione fino ad aprile. C’è già stata una tempesta 

Il lago St. Clair in inverno, 
visto da Grosse Point.

La parata del Thanksgiving.

La stazione ferroviaria,  
chiusa e abbandonata.
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26 Ieri notte fuori da un locale un signore si è avvicinato per chiederci 
l’accendino, mi ha guardata a lungo dal basso all’alto, mi ha chiesto se 

sono russa, ha chiesto al mio amico se ero sua moglie e allora, sicuro di sé, ha 
sentenziato: «From the black community of east Detroit, I can tell that you are 
really a bad motherfucker!». Credo fosse un complimento.

27 Oltre al problema meteorologico, Detroit deve affron-
tare il problema dell’interazione tra meteo e città in 

fallimento. Infatti se in una città in bancarotta nevica per 
giorni le lastre di ghiaccio sui marciapiedi vengono sempli-
cemente transennate, tanto siamo in pochi a camminare per 
queste strade. Quando vado al lavoro sono spesso l’unico pe-
done a vista d’occhio, qualche volta incontro delle persone 
sulle sedie a rotelle elettriche, che loro chiamano scooter. Se 
lo avessi saputo prima non avrei detto ai miei colleghi che da 
ragazza volevo tantissimo uno scooter ma i miei genitori non 
me l’hanno mai comprato, provocando grande ilarità.

28 Sono stata alla proiezione del documentario realizza-
to da un americano che raccontava la sua esperienza di ricerca delle 

sue origini in Abruzzo: un’ora e mezza di capre e montagne. Documentario a 
parte, è stato divertente scoprire che l’evento era organizzato dalla Federazio-
ne Abruzzesi del Michigan, testimonianza della forte emigrazione italiana in 
queste terre.

29 In downtown ci sono due posti che si contengono il titolo di migliori hot-
dogger della città: il Lafayette Coney Island e l’American Coney Island. 

Questi un tempo erano lo stesso locale ma successivamente per divergenze 
sulla ricetta (capirai…) si sono divisi. Questi hot-dogger sono diventati ancora 
più famosi da quando vi hanno girato una puntata del famoso show Man vs 
Food, ma che delusione alla fine non scoprire quale è ritenuto il migliore dal 
presentatore.

30 Da pochi giorni il clima è diventato 
umano e lo sbalzo è stato incredibil-

mente veloce. Le piante sfoggiano fiori profu-
mati, ma stranamente ancora nessuna traccia 
delle foglie. Fino alle 9 possiamo godere della 
luce e sembriamo dei sopravvissuti che non 
osano perdere nemmeno un attimo di sole. 
Ora anche io posso godermi i barbecue, quan-
do il vento – che soffia indisturbato dal Ca-
nada per l’assenza di montagne - non rovina 
delle bellissime giornate. Con la bella stagione 
hanno già fatto capolino le marmotte, i moto-
ciclisti tamarri ed i ciclisti hipster con la musi-
ca altissima ed i neon sul telaio.

31 Michele mi ha prestato una macchinetta per il caffè espresso: la mia 
qualità della vita sta per schizzare alle stelle. Unico problema? Le taz-

zine non sono la cosa più facile da trovare da queste parti, così la mattina mi 
ritrovo a preparare l’espresso nel piatto fondo per poi versarlo nel mug.

Case abbandonate.“Penny car”, Heidelberg 
Project.
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32 Sono stata alla festa di inaugurazione dell’anno acca-
demico alla confraternita Sigma Pi. Al piano superiore 

gli studenti si infrattavano nelle camere come in ogni festa 
universitaria che si rispetti, mentre da basso alcune ragazze 
svestitissime giocavano a beer pong e un dj metteva la musi-
ca. In quest’ultima stanza credo di aver capito il fenomeno 
delle ragazze madri in America, quando ho scoperto il ballo 
tradizionale afroamericano per eccellenza: il twerking, che è 
stata una scoperta piuttosto imbarazzante, essendo io arri-
vata sobria e con quattro amici alla festa.

33 Dopo aver rivisto “8 mile”, il film di Eminem, ho voluto 
visitare il Michigan Theatre. Si tratta di un imponente 

palazzo del centro ex sede di un lussuosissimo teatro aperto 
nel 1926 e che ha fallito nel 1976 per carenza di parcheggi. 
Forse per la legge del contrappasso, oggi è diventato il par-
cheggio più bello del mondo… o il teatro che ha fatto la peg-
gior fine del mondo, dipende dai punti di vista.

34 Gli americani sembrano generalmente molto attratti 
dalla cultura italiana, e alcuni si dicono italo-america-

ni anche se non spiaccicano una parola e non hanno mai mes-
so piede in Italia. Alcune persone che ho incontrato si sono 
entusiasmate quando hanno scoperto le mie origini, dicendo 
felici che ero la prima italiana che incontravano nella loro 
vita. Generalmente però sembra che abbiano le idee confuse 

riguardo alla nostra terra e alla nostra cultura. Un esempio lampante è quanto 
accaduto ad un amico che ha detto ad un conoscente americano di venire dalla 
capitale dell’Italia e si è sentito chiedere: «Wow, vieni da Sparta?»

35 Ho visitato il Motown Museum, dove ho scoperto quanta musica Mo-
town conoscevo senza esserne consapevole. Il museo è molto inte-

ressante e durante il tour la guida cantava continuamente. 
Siamo entrati nelle sale di registrazione, dove i pavimenti di 
parquet sono rovinati a forza di battere i piedi per tenere il 
tempo. La guida, che alla fine abbiamo scoperto essere il fi-
glio di Stevie Wonder, ha raccontato che Pharrell Williams ha 
composto Happy dopo aver sentito l’eco tipico di quella sala 
di registrazione quando si battono le mani.

36 Il mio ragazzo mi ha finalmente raggiunta ma l’altra 
sera si è infortunato mancando un gradino. Prendia-

mo quindi appuntamento dal dentista più vicino, ma quando 
arriviamo ci rendiamo conto che l’indirizzo indicato sul sito 
internet corrisponde ad un edificio totalmente abbandonato. 

Allora telefoniamo e ci viene fornito un indirizzo a noi sconosciuto, problema 
presto risolto: montiamo su un taxi. Dopo dieci minuti il taxi entra in statale 
ed esce poco dopo su una lunghissima e desolatissima strada sulla quale si 
affacciano solo edifici abbandonati, liquor stores e negozi con sopra scritto “we 
buy iPhones”. Non potevamo credere che in quello scenario post-apocalittico 
avremmo trovato un dentista, ma quando il taxi si ferma, effettivamente di 
fronte al mio finestrino sbuca l’insegna di una clinica dentistica. All’interno 

Michigan Theatre Parking.

Vedute del Packard Plant.
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l’atmosfera non è delle più accoglienti: la sala d’attesa è affollatissima e la si-
tuazione è sotto il controllo della muscolosissima security, inoltre alcuni cartel-
li invitano a non urlare e non bestemmiare. Ho subito consultato le recensioni 
su Yelp e fortunatamente gli ambulatori sfoggiavano un aspetto migliore.

37 Ho visitato il Museo Henry Ford a Dearborn, città natale dell’imprendi-
tore, che oggi vanta anche la più alta presenza di arabi 

negli Stati Uniti e per qualche ignoto motivo ha fama di es-
sere la città di Babbo Natale. Ad ogni modo, in questo museo 
ho visto, oltre a macchine di tutti i tipi, l’ultimo sospiro di 
Thomas Edison conservato in un tubo sigillato, un prototipo 
della casa Dymaxion e l’autobus che Rosa Parks ha portato 
alla storia. In pochi sanno che Rosa Parks all’inizio degli anni 
Sessanta si trasferì proprio a Detroit, dove lavorò come sarta 
e dove è tuttora seppellita. 

38 Abbiamo assistito ai tradizionali fuochi d’artificio per 
la festa d’indipendenza a Windsor, sia perché la vista 

è più bella, sia perché ogni anno a Detroit durante i festeg-
giamenti si sparge puntuale la voce che qualcuno stia sparando in mezzo alla 
folla e, non avendo Detroit una buona reputazione, le persone finiscono per 
crederci scatenando il panico.

39 Le pubblicità negli Stati Uniti sono strane. In tv spopolano quelle delle 
assicurazioni, delle scuole private e di junk food. Sui giornali si sprecano 

le pubblicità di agenzie che procurano prescrizioni mediche 
che ti diano il permesso di fare uso di marijuana. Invece gli 
autobus di Detroit sono ricoperti di pubblicità dell’avvoca-
tessa Joumana Kayrouz, il cui aspetto è lontano anni-luce da 
quello dell’avvocato a cui siamo abituati, e che si può con-
tattare al numero 1-866-YOUR-RIGHTS. Infine, per non far-
ci mancare niente, si vedono in giro cartelli pubblicitari con 
scritto: “What is after death? 855-FIND-TRUTH”.

40 È finalmente iniziata la stagione delle feste e delle sa-
gre all’aperto, alcune carine, altre un po’ meno. Degni 

di nota sono il Pig & Whiskey, che non tradisce le promesse, 
e una festa italiana dove spicca il cannoli contest. Ma la fe-
sta per eccellenza è senz’altro il Banana Derby: una gara tra 
scimmie che cavalcano cani. Sì, veramente.

41 Oggi pomeriggio siamo andati a fare merenda in un 
posto famoso per le sue ciambelle, che effettivamen-

te erano buone, se non fosse che tutta l’area dei clienti era 
divisa da quella dei commessi da un vetro antiproiettile. Ov-
viamente anche i liquor stores dispongono di vetri antipro-
iettile, come si vede bene in Detroit Unleaded, film che mi ha 
fatta sorridere perché in sottofondo si sentono solo spari e 
sirene, e si vede una sola persona bianca entrare nel liquor 
store, visibilmente impaurita, perché si era persa.

Ryan Gosling, che in quel pe-
riodo a Detroit stava girando il 
film “Lost River”.

La finestra di un vicino di casa.

Heidelberg Project.
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42 Al museo di Storia di Detroit ho scoperto che qui è 
morto Houdini e sempre qui sono stati inventati i tup-

perware e le strisce spartitraffico. Ma ben più interessante è 
stato scoprire come Detroit fosse una città di fondamentale 
importanza per l’Underground Railroad, ovvero la strada che 
percorrevano gli schiavi afroamericani in fuga dal sud per 
cercare di raggiungere il Canada, dove sarebbero stati liberi. 
Questo percorso consisteva in una rete di case e persone che 
aiutavano i fuggitivi a raggiungere la Midnight, parola in co-
dice per Detroit, ultima tappa prima del Canada.

43 Questo fine settimana nel mio quartiere si è tenuto il Dally in the Alley, 
con quattro palchi per i concerti, molte bancarelle, e la pizzeria Amic-

ci che rifocillava gli avventori in collaborazione con diverse 
birrerie locali. La maggior parte delle bancarelle vendeva 
maglie che facevano a gara per la battuta migliore, traendo 
vantaggio dalla cattiva reputazione della città. Nella mia per-
sonale top 5 annovero: “Detroit wasn’t rebuild in a day”, “De-
troit made me a gangsta”, “I’m so bad I vacation in Detroit”, 
“Detroit: where the weak are killed and eaten” e “Bitch, plea-
se, I’m from Detroit”. Ho letto infatti che tra le 15 cose che la 
gente ama di Detroit compare la reputazione, che tiene lon-
tani i cretini proprio come un “attenti al cane” sul cancello. 
Fra le tante bancarelle c’era anche quella dei satanisti di De-
troit, che stanno per aprire il Satanic Temple in città. Il Dally, 
ahimè, quest’anno è finito presto perché un trasformatore ha 

preso fuoco: ma che festa sarebbe a Detroit se qualcosa non bruciasse? I fire-
man sono arrivati ad incendio finito, ma avevano di certo altro da fare. Questi 
sono famosi infatti per essere così in difficoltà da avere come allarme per le 
emergenze una lattina piena di monetine sul fax, così quando arriva la notizia 
di un’emergenza il fax la fa cadere, facendo un gran fracasso. 

44 Oltre alle automobili, Detroit è famosa per la sua mu-
sica: negli anni ’60 la Motown diede vita al cosiddet-

to Motown Sound, negli anni ’80 qui nacque il movimento 
techno, nel decennio successivo emersero i White Stripes e 
più recentemente è esploso il fenomeno di Sixto Rodriguez, 
operaio nell’industria automobilistica che scoprì di essere 
una star in Sud Africa grazie alla sua musica, paragonata a 
quella di Bob Dylan, e protagonista del documentario “Sear-
ching for Sugar Man”. Di Detroit e dintorni sono anche – solo 
per dirne alcuni - Aretha Franklin, Diana Ross, Madonna, 
Stevie Wonder, Alice Cooper, Kid Rock ed Iggy Pop, che per 
primo face stage-dive proprio durante un concerto in città.

45 Ho scoperto che Troy, una bella cittadina a mezz’ora 
da qui, è considerata la città più sicura del Michigan 

ed una delle più ricche degli interi Stati Uniti. Questo la dice 
lunga sugli squilibri socio-economici di questa zona, dove i bianchi hanno 
preferito spostarsi nelle cittadine satellite dotandole di centri commerciali di 
lusso e abbandonando così il centro agli afroamericani, per lo più disoccupati 
dopo anni di lavoro nelle industrie automobilistiche.

Heidelberg Project.

Vista dal Fisher Building su 
Luthrop Street.

Arredamento stradale per il 
Dally in the Alley.
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46 Andando a pranzo da un’amica mi sono imbattuta in 
uno stand con la scritta “Pray Station” dove un giova-

notto del South Carolina mi ha raccontato di essere venuto 
fino a Detroit per pregare per questa città ed i suoi abitan-
ti che ne hanno così tanto bisogno. Dopo avermi raccontato 
di aver venduto erba per gran parte della sua vita, che sua 
madre è mancata per qualche brutta storia di droga e che 
pure il padre non se la passa alla grande, mi ha chiesto il per-
messo di pregare per me. Io, credendo che parlasse in ter-
mini generali, ho acconsentito. Non immaginavo certo che 
avrebbe chiuso gli occhi e lì, su un grande incrocio trafficato 
della Midtown, mi prendesse le mani e cominciasse a gridare 
cose come «Dio, scendi in terra per Paola! È splendido che lei 
venga dall’Italia e io dal South Carolina e ci siamo incontrati 
su questo incrocio! Dio, il tuo potere è grande! Fai brillare 
il futuro di Paola! Donale una vita di pace!» e altre cose di 
questo genere. Ovviamente le persone hanno subito iniziato 
a fermarsi per capire cosa stesse succedendo, mentre io, con 
finta nonchalance, continuavo a fumare la mia sigaretta. 

47 Un anno è passato e il rientro si avvicina. In questi 
giorni c’è grande fermento perché in occasione del 

313esimo compleanno della città, che ha come prefisso te-
lefonico 313, MacDonald ha creato un hamburger che costa 
3.13$. Sciocchezze a parte, questa città in questi trecento 

giorni ha già fatto dei passi avanti e mi chiedo che aspetto avrà tra qualche 
anno. Da poche settimane è iniziata la costruzione della linea del tram che col-
legherà la Downtown con la Midtown e le cittadine benestanti a nord. Di certo 
questo faciliterà finalmente la vita di molti abitanti del centro.

48Domani lascerò Detroit e sto regalando tutte le cose che ho 
accumulato in un anno e non posso portare con me metten-

do annunci su Craiglist. Dopo poche ore mi avevano già contattata 
decine di persone. Alcuni mi hanno commosso perché raccontavano 
di aver perso tutto in un incendio, altri mi hanno emozionata un po’ 
meno con messaggi come «I want all your free stuff». Il signore a cui 
ho regalato il mio bollitore era bianco e sulla quarantina ed è arrivato 
da me a piedi. Il bollitore era perfettamente funzionante ma macchia-
to di tè, quindi gli ho detto che speravo gli piacesse lo stesso. Lui ha 
fissato il bollitore con una grande espressione di contentezza in volto 
e mi ha detto: «Grazie! Ho sempre sognato di avere un bollitore!».  
Ah, Detroit!

27 settembre 2014

Un negozio in Downtown.

Una chiesa nella zona est 
della città.
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Fo t o g r a f i e
Paola Tellaroli

La squadra antincendio della Packard, 3 Maggio 1911.
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 33 Vigili del fuoco.
 34 Michigan Theater Parking.
 35 La facciata di un vecchio edificio del centro.
 36 Chiesa in vendita.
 37 Packard Plant.
 38 Monumento alla Underground Railroad, il Canada sull’altra sponda.
 39 Una parata del Crash Music Festival.
 40 Pubblico della parata del Thanksgiving.
 41 Una ragazza al Cupid’s Undie Run. La “D” è quella dei Detroit Tigers,  
  la squadra di baseball della città.
 42 L’Hummer dell’Heidelberg Project.
 43 Dettaglio di un’installazione dell’Heidelberg Project.
 44 Un vecchio distributore di benzina.
 45 Un palazzo abbandonato del centro.

 Detroit, 2013 - 2014

I n d i c e  d e l l e  f o t o N o t e  b i o g r a f i c h e

Paola Tellaroli (Mantova, 1986) in una delle sue vite parallele è assegnista di ri-
cerca in biostatistica, in un’altra gioca a fare la scrittrice. Ha pubblicato: 101 cose 
da fare a Padova almeno una volta nella vita (2012), 101 perché sulla storia di Pa-
dova che non puoi non sapere (2013), Misteri e storie insolite di Padova (2015), tutti 
per Newton Compton, inoltre Padova – Una guida (Odòs Libreria Editrice, 2016). 
È risultata vincitrice nel 2013 del concorso letterario InciBricks con un testo poi 
stampato in Liberiamo le storie (Printbee, 2015), e nel 2016 del bando Fuori Rotta 
per il sostegno alla realizzazione di viaggi non convenzionali, grazie al suo pro-
getto Lettere dal Kirghizistan. Per motivi di studio, lavoro, ma soprattutto per ir-
requietezza, ha vissuto a Bologna, Rennes, Ginevra, Milano e Padova. Ha lasciato 
pezzi di cuore in molti posti, i più significativi risultano essere stati abbandonati a 
Aberdeen, a Sarajevo, a Ton Sai, a Bujumbura, a San Cristóbal de las Casas e a Vara-
nasi. Durante il dottorato, nel 2013, è partita per la sua prima volta oltre l’oceano 
Atlantico per fare un anno di ricerca presso la Wayne State University di Detroit.

Gianni Belloni nato a Padova, città dove tuttora risiede, nel 1967. Giornalista pro-
fessionista è membro del comitato scientifico del Laboratorio sulla criminalità or-
ganizzata (Larco) dell’Università di Torino. Si è occupato a lungo di formazione e 
di sviluppo locale. Sui temi della criminalità organizzata è autore di diversi articoli 
su riviste nazionali, blog e siti d’informazione. Ha curato un volume sullo sviluppo 
del Veneto: Contrade a venire. Il Veneto dopo il Duemila. Idee e voci per una regione 
più verde, Nuovadimensione, Portogruaro (Ve) 2005. Ha curato con Antonio Vesco 
il capitolo sul Veneto del volume Mafie del nord. strategie criminali e contesti locali, 
Donzelli editore, Roma 2014. 
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Detroit Story
Paola Tellaroli

Detroit (Michigan) è stata fondata nel 1701 dall’ufficiale francese Antoine 
Laumet de La Mothe, Signore di Cadillac, sotto il nome di Fort Pontchartrain 
du Détroit. La principale attività di questo insediamento era la caccia ed il 
commercio di pellicce. Il suo nome deriva dal termine francese détroit - ossia 
“stretto” - in quanto si trovava proprio sullo stretto fra due dei Grandi Laghi. 
Nel 1760 la città fu conquistata dal maggiore inglese Robert Rogers, e - a se-
guito della guerra franco-indiana - il nome della città fu abbreviato in “Detroit”. 
Nel 1796 divenne parte degli Stati Uniti e fu al centro della guerra del 1812 tra 
gli Stati Uniti e il Regno Unito, quando ci fu il cosiddetto ”Assedio di Detroit”. 

Nel 1805 un incendio distrusse quasi completamente l’insediamento origi-
nale: resistettero al fuoco soltanto un magazzino sulla riva del fiume ed alcuni 
camini di mattone. Da quell’anno e fino al 1847 Detroit fu la capitale del Mi-
chigan. Nel 1820 la città contava 1.422 abitanti, nel 1900 ne contava 285.704 
e nel 1920 ben 993.678. La crescita esponenziale era legata soprattutto all’in-
dustria dell’auto, in quanto proprio a Detroit Henry Ford nel 1904 realizzò la 
prima vettura di massa: la Model T. E così divenne la capitale mondiale dell’au-
to, la Motor City o la Parigi dell’Ovest del XIX secolo americano. In quel secolo 
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ra. Questo episodio di violenza inaudita accelerò l’allontanamento dei bianchi 
dalla città, mentre l’immigrazione dal sud non cessò. I negozianti emigrarono 
per le continue rivolte e così gli introiti provenienti dalle tasse subirono un 
rapido declino e alcune aree della città iniziarono ad essere abbandonate e in 
stato di vero degrado. Nel 1973 venne eletto il primo sindaco di colore: Cole-
man Young, che restò in carica per cinque mandati, fino al 1994.

Fu così che quindi Detroit passò dall’avere nel 1960 una popolazione di 
1.670.144 abitanti, di cui il 70% bianco, agli attuali 677.116 abitanti, l’82% dei 
quali è afroamericano. La stessa città che nel 1960 aveva il reddito pro-capite 
più alto degli Stati Uniti, solo cinquant’anni dopo è in crisi con: il 60% dei bam-
bini di Detroit che vivono sotto la soglia di povertà, il 50% della popolazione 
analfabeta ed il 33% della città abbandonata. Se a questo aggiungiamo la crisi 
petrolifera e le utilitarie straniere che arrivarono poco dopo nel mercato e che 
scossero l’industria automobilista statunitense, si arriva anche a capire l’ine-
vitabile e recente epilogo: il 18 luglio 2013 la città dichiarò bancarotta. 

Nel 2013 Detroit era praticamente una città fantasma, con il 40% delle luci 
stradali fuori servizio e i suoi leggendari 58 minuti d’attesa telefonica per una 
risposta da parte della polizia, a cui però rimane il merito di essere la capitale 
di quella che fu chiamata prima steel belt (“cintura d’acciaio”) e poi rust belt 
(“cintura di ruggine”), dopo gli anni ottanta del secolo appena concluso.

la sua fama si sparse al punto di attirare prima gli schiavi afro-americani che 
scapparono dal sud per avvicinarsi al Canada (il fenomeno dell’Underground 
Railroad) e finirono per fermarsi a Detroit; e poi anche molti immigrati dall’Ita-
lia, dalla Polonia e dall’Irlanda, che venivano qui in cerca di opportunità eco-
nomiche e per scappare dalle persecuzioni politiche o religiose. 

Durante la depressione nazionale del 1893, il sindaco Hazen Pingree tra-
sformò i terreni vuoti in campi coltivabili, aggiudicandosi il nome di “Potato 
Patch Pingree”. Un sondaggio statunitense del 1999 lo classificò come il quarto 
miglior sindaco della storia americana.

E ancora, durante la Seconda Guerra Mondiale, Detroit è stata al centro di 
un’ondata migratoria di lavoratori per trovare occupazione nelle industrie au-
tomobilistiche che erano state riadattate in industrie belliche. Trovare casa 
in quel periodo divenne quasi impossibile. L’ostilità di una parte della città 
nei confronti degli afroamericani da una parte portò ai race riots nel 1943 in 
cui morirono 35 persone (25 dei quali afroamericani), dall’altra favorì, per 
contrapposizione, lo sviluppo del blues. E fu così che negli anni Sessanta e Set-
tanta Detroit fu una delle capitali del rock alternativo e del rock blues, anche 
grazie alla nascita dell’etichetta discografica Motown.

Il 23 luglio 1967 Detroit è stata messa in subbuglio da una rivolta afroa-
mericana iniziata con alcuni scontri scatenati da un raid della polizia in un 
bar notturno privo di licenza. A cinque giorni dall’inizio della sommossa si 
contavano: 43 morti (33 neri e 9 bianchi, tra i quali l’unico agente della polizia 
ucciso durante i disordini), 1189 feriti, più di 7200 arresti e oltre 2000 edifici 
distrutti, molti dei quali mai più ricostruiti. Oggi quei giorni sono ricordati 
come “la rivolta della 12th Street” (che oggi è divenuta Rosa Parks Boulevard) 
e fu una delle più letali e distruttive della storia degli Stati Uniti, nel quale si 
fece addirittura ricorso ai carri armati e all’aviazione in dotazione dalla guer-
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Lasciamo a chi legge il diritto e il piacere di farsi la propria opinione riguar-
do alle idee più o meno profetiche di Papini ma non siamo riusciti ad evitare 
di chiederci come dovesse apparire nella prima metà del Novecento quel por-
tentoso progresso industriale che in pochi decenni stava trasformando Detroit 
nella Motor City, il principale centro propulsore mondiale di un fenomeno che 
ancora oggi non ha esaurito la sua spinta.

Il desiderio di dare sostanza alle visioni evocate dal testo di Papini ci ha 
dunque stimolati a cercare di scoprire su quale immaginario si fondassero 
le opinioni del tempo e ha fatto emergere del materiale iconografico che ci 
racconta storie dimenticate o sconosciute. È così che accanto alle immagini 
di quella che era la vita della città e delle sue fabbriche sono apparsi episodi 
singolari, come quello dell’amatissimo Pingree “sindaco delle patate”, e ine-
quivocabili fotografie di tensioni razziali, registrate dai fotografi del FSA (Farm 
Security Administration) o di altri avvenimenti legati alla pianificazione urba-
na del Novecento. Tessere di un puzzle di cui ci manca il disegno generale ma 
che possiamo aggregare, per intuizione e per logica, in frammenti omogenei, 
indicativi del suo sviluppo e del disfacimento della città attuale. 

Fino al termine del 1800 - quando l’Italia era un regno appena formato - 
Detroit e la zona circostante venivano propagandati - e di fatto erano - una 
sorta di landa incantata, paradiso naturale per escursioni, per la caccia e la 
pesca. Da allora, in poco più di un secolo, la città è caduta e risorta molte volte, 
si è sviluppata l’industria, ha vissuto immigrazioni massicce, violenti contrasti 
sociali, crisi economiche che hanno ridotto la maggioranza della popolazione 
alla disoccupazione e alla fame. Ha saputo convertire le proprie industrie da 
civili a militari per produrre i mezzi che hanno consentito agli Stati Uniti di 
vincere la Seconda Guerra Mondiale, è stata oggetto di controversie politiche 
e sociali, di corruzione e di abbandono.

La pagina originale di “Visita 
a Ford”, da Gog di Giovanni 

Papini, 
1941

Come spesso accade anche la decisione di fare questo libro è stata legata al 
caso, più che a una scelta, o meglio a una sincronia di micro avvenimenti che 
hanno avuto come naturale e inevitabile conseguenza lo sviluppo del lavoro 
nella forma in cui ora si presenta.

Era passata non più di mezzora da un incontro in cui, con l’autrice e l’edi-
tore, avevamo preso la decisione di un drastico cambio di rotta: dal progettato 
Cartoline dal Kirghizistan eravamo passati all’unanimità ai Saluti da Detroit, 
città di cui fino a quel momento sapevo ben poco. Sulla strada del ritorno a 
casa mi fermai in una rivendita di libri usati a poco prezzo e ne venni via con 
un volumetto di Giovanni Papini che mi aveva incuriosito: GOG, una sorta di 
diario immaginario scritto nel 1931. La sera stessa, aperta una pagina a caso, 
il titolo del capitoletto sorprendentemente recitava: “Visita a Ford (Detroit, 
Michigan, 11 Maggio)”.

Nelle tre paginette - che qui riproduciamo - l’Autore si prende la libertà di 
mettere in bocca al grande industriale americano una sorta di utopia sociale 
della produzione industriale di massa, del suo futuro e dei suoi esiti. 

Torneranno le patate?
Richard Khoury
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“To the great
masses of American

people this book 
is respectfully dedicated”

“Questo libro 
è rispettosamente dedicato 

alle grandi masse del popolo 
americano”

Dedica autografa scritta su 
una patata, dal frontespizio 

dell’autobiografia del sindaco 
Hazen S. Pingree.  

Detroit, 1895 

diverso rapporto di scala: più grande e più evidente. 
Se è vero che i detroiters son fieri del motto della città, che latinamente pro-

mette una resurrezione in stile Araba fenice, speriamo di non dover anche noi 
per forza ridurci in cenere prima di prendere coscienza e agire per superare 
quella che dovremmo avere il coraggio di non chiamare più “crisi” ma sempli-
cemente affrontare come una trasformazione: l’ascesa e il declino della civiltà 
industriale di derivazione ottocentesca.

Guardando a Detroit e alla sua storia possiamo forse intravvedere in fili-
grana ciò che è stato e che sta avvenendo dietro l’angolo delle nostre città, nel 
nostro backyard.

Ci sono utili questi materiali storici, quasi a fornire un contraltare alle im-
magini e alle impressioni che la nostra Autrice ci racconta con l’occhio di chi 
vede un mondo alieno da un punto di vista a noi più vicino e familiare. Noi, 
che ci lamentiamo di quel che non funziona nella nostra società: i trasporti, le 
strade, la salute pubblica, la crisi economica, l’immigrazione, rimaniamo senza 
parole di fronte all’evidente similitudine di questi malfunzionamenti e forse 
ciechi riguardo agli esiti della crisi della società industriale.

Le riflessioni indotte da queste immagini, negli stessi giorni in cui emer-
gevano dagli archivi della rete, una mattina hanno trovato un’imprevedibile 
sintonia con il testo di un articolo di un quotidiano locale in cui si racconta-
va dell’origine della Zona Industriale di Padova: una storia molto più vicina 
a noi, nel tempo e nello spazio, ma proprio per questo motivo altrettanto di-
menticata e sorprendente. Raccontava, il giornalista Gianni Belloni, nel suo 
pezzo intitolato “Torneranno i prati?”, di un intero paese cancellato, sepolto 
dall’espansione della stessa Zona Industriale che oggi per la crisi vede invece 
aumentare le aree abbandonate; leggendo l’articolo non ho potuto fare a meno 
di chiedermi: torneranno anche le patate?

Oggi le fabbriche si spostano, espellono manodopera, mutano continua-
mente inseguendo e determinando le scelte dei cittadini consumatori, lascia-
no dietro di sé un’eredità fatta di luci e ombre: splendore e ricchezza per chi 
ha potuto approfittare della fase ascendente e zone industriali abbandonate, 
detriti e macerie, devastazioni ambientali e sociali con cui devono fare i conti 
tutti gli altri.

Detroit rappresenta la trasformazione tuttora in corso che si lascia alle 
spalle un paesaggio morenico fatto di detriti, spazi abbandonati, deserti urba-
ni in cui la gente impara a muoversi secondo regole e comportamenti che forse 
non sono tanto diversi da ambienti e situazioni a noi più familiari, solo con un 
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Costruzione della carrozzeria 
di un’automobile, 

 Detroit, Mich. 
Stereografia 

1917 ca.

« I Quattro Più, collegati strettamente ai Quattro Meno, sono : aumento del-
le macchine e degli apparecchi, sì da ridurre la mano d’opera; aumento indefi-
nito della produzione giornaliera e annuale; aumento della perfezione mecca-
nica dei prodotti; aumento dei salari e degli stipendi.

« A uno spirito superficiale e antiquato questi otto scopi posson sembrare 
in contrasto fra loro ma voi, uomo pratico, ne scorgete cer-
tamente la perfetta armonia.

« Accrescere la quantità e il rendimento delle macchine 
significa poter diminuire il numero degli operai; ridurre il 
tempo necessario alla fabbricazione d’un oggetto vuol dire 
produrne molti di più ogni giorno; diminuire il numero 
dei « tipi », obbligando i consumatori a rinunziare ai loro 
gusti individuali, ha per conseguenza un aumento della 
produzione e una riduzione dei prezzi di costo; e infine di-
minuendo i prezzi e alzando i salari accresco il numero di 
quelli che hanno possibilità di comprare e la loro capacità 
di acquisto sicché posso accrescere la produzione senza 
pericoli. Se le automobili son care e i miei dipendenti gua-
dagnan poco saranno in pochi a comprare. Pagate molto e 
vendete a basso prezzo e tutti diventeranno vostri clienti. 
Il segreto per arricchire è di pagare come se foste un pro-
digo e di vendere come se foste alla vigilia del fallimento. 
Questo paradosso, che spaventa i timidi, è il segreto della 
mia fortuna.

« Tornando ai miei otto principî è facile dedurne che l’ ideale massimo sa-
rebbe questo: Fabbricare senza nessun operaio un numero sempre più grande 
di oggetti che non costino quasi nulla. Riconosco che ci vorrà ancora qualche 

Detroit (Mich.), 11 Maggio.

Avevo già incontrato tre o quattro volte il vecchio Ford (Henry) nei tempi 
che mi occupavo d’affari ma questa volta ho voluto fargli una visita personale 
e « disinteressata ».

L’ ho trovato florido d’aspetto e di buon umore, per conseguenza disposto 
a parlare e ad aprirsi.

— Voi sapete, mi ha detto, che qui non si tratta di sviluppare un’ industria 
ma d’ istituire una grande esperienza intellettuale e politica. Nessuno ha ca-
pito bene i principî mistici della mia attività. Eppure non potrebbero esser 
più semplici: si riducono ai Quattro Meno, ai Quattro Più ed ai loro rapporti. I 
Quattro Meno sono: diminuzione proporzionale degli operai; diminuzione del 
tempo per la fabbricazione d’ogni unità vendibile; diminuzione del numero 
dei tipi degli oggetti fabbricati; e infine diminuzione progressiva dei prezzi di 
vendita.

Visita a Ford
da “GOG” di Giovanni Papini
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Prodotto completo di una 
grande fabbrica di automo-
bili pronto per la consegna,  

Detroit, Mich. 
Stereografia 

1917 ca.

nell’uso comune: colla potenza della pubblicità e del controllo bancario co-
stringeremo tutti i popoli ad usarli. I miei sbocchi sono praticamente illimita-
ti.

— Ma scusate : se i vostri metodi annullano, in gran parte, l’ industria degli 
altri paesi, dove troveranno, questi, il denaro occorrente 
per comprare le vostre macchine?

— Niente paura, rispose Ford. I clienti stranieri ci pa-
gheranno cogli oggetti prodotti dai loro padri e che noi non 
possiamo fabbricare nelle nostre officine: quadri, statue, 
gioielli, arazzi, libri e mobili antichi, reliquie storiche, ma-
noscritti e autografi. Tutte cose uniche e che noi non pos-
siamo riprodurre colle nostre macchine. In Asia e in Eu-
ropa esistono ancora collezioni private e pubbliche piene 
zeppe di questi tesori non ripetibili, accumulati da settanta 
secoli di civiltà. Negli europei e negli asiatici cresce ogni 
giorno la manìa di possedere gli apparecchi meccanici più 
moderni e scema nello stesso tempo l’affezione agli avanzi 
dell’antica cultura. Arriverà presto il momento in cui sa-
ranno forzati a cedere i loro Rembrandt e Raffaelli, i loro 
Velazquez e Holbein e le bibbie di Magonza e i codici di 
Omero e i gioielli del Cellini e le statue di Fidia per ottene-
re da noi qualche milione di vetture e di motori. E così il 
magazzino retrospettivo della civiltà universale dovranno 

cercarlo negli Stati Uniti, con grandissimo vantaggio, fra l’altro, dell’ industrie 
turistiche.

« Del resto i miei prezzi, in seguito alla riduzione del costo, saranno oltre-
modo bassi e anche i popoli più poveri potranno comprare i miei aeroplani da 

diecina d’anni prima di raggiungere quest’ ideale: sono un utopista ma non 
un pazzo. Mi vado però preparando a quel giorno. Sto costruendo qui a De-
troit una nuova officina che avrà nome La Solitaria. Un gioiello, un sogno, un 
miracolo : la fabbrica dove non c’è mai nessuno. Quando sarà finita e saranno 
a posto le macchine d’ultimissimo modello, e in parte assolutamente nuove, 
che si stanno preparando, non ci sarà bisogno di operai. 
Ogni tanto un ingegnere farà una breve visita alla Solitaria, 
metterà in moto alcuni congegni e verrà via. Le macchine 
faranno tutto da sè, e lavoreranno non soltanto di giorno, 
come ora gli uomini, ma tutta la notte — e anche le dome-
niche chè nessuna legge del Michigan proibisce il lavoro 
festivo dei motori e dei torni. Ogni sera un treno elettrico 
porterà automaticamente ai depositi le mille automobili o 
i mille aeroplani prodotti dalla Solitaria. Fra vent’anni tutte 
le mie officine saranno identiche a questa ed io potrò get-
tare sul mercato milioni di macchine al mese col solo aiuto 
di poche diecine di tecnici, di magazzinieri e di contabili.

— L’ idea è geniale, risposi, e il sistema sarebbe ottimo, 
se non ci fosse una difficoltà. Chi comprerà questi milioni 
d’automobili, di trattrici e d’aeroplani? Se voi sopprimete 
le maestranze riducete anche il numero dei compratori.

Ford ebbe un sorriso cordiale che illuminò la sua bella 
faccia di vecchio giovanile.

— Ho pensato anche a questo, riprese. Io produrrò tante macchine e a prez-
zi così modesti che a nessun altro industriale del mondo converrà fabbricare 
quel che fabbrico io. Le mie officine riforniranno perciò i cinque continenti. 
In molte parti del mondo l’automobile e l’aeroplano non sono ancora entrati 

Montaggio della carrozzeria 
sul telaio, Detroit, Mich. 
Stereografia  
1917 ca.  
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Automobili Chrysler nuove di 
fabbrica e pronte per la distri-
buzione vengono caricate sui 

vagoni ferroviari. 
Fotografia di Joe Clark, 

1973 

della macchina dominatrice e liberatrice. Quando tutti potranno possedere un 
aeroplano e lavorare un’ora al giorno anch’ io figurerò fra i profeti del mondo 
e gli uomini mi adoreranno come l’autentico redentore. 

E ora, vecchio Gog, un drink? [ ... ]
Non avevo mai bevuto un whisky così perfetto e non avevo mai parlato con 

un uomo così profondo. Non dimenticherò facilmente questa fermata a De-
troit.

La prima e la decimilionesima 
automobile prodotte da Ford. 
Fotografia, 1924

diporto e le mie automobili da famiglia. Io non cerco, come sapete, la ricchezza. 
Soltanto i piccoli industriali arretrati si propongono per fine il guadagno. Cosa 
volete ch’ io mi faccia dei miliardi? Se vengono non è colpa mia ma il resultato 
involontario del mio sistema altruista e filantropico. Personalmente vivo come 
un asceta: tre dollari al giorno mi bastano per nutrirmi e vestirmi. Io sono il 
mistico disinteressato della produzione e dello smercio: gli utili eccessivi mi 
danno noia, e non giovano che al fisco. La mia ambizione è scientifica e umani-
taria; è la religione del movimento senza riposo, della produzione senza limiti, 
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dell’angolo. Ogni mattina consacrano il loro privilegio reale. Detroit, la sesta 
città più grande dell’America, è l’unica metropoli del paese dove si può cammi-
nare nel quartiere del centro durante le ore lavorative senza incrociare un’ani-
ma vivente.”

da “Middlesex” di Jeffrey Eugenides
“Detroit è sempre stata fatta di ruote. Molto prima dei Tre Giganti e del so-

prannome “Motor City”; prima delle fabbriche automobilistiche, dei mercanti-
li e delle notti rosa, chimiche. Prima del primo bacio dentro una Thunderbird 
e del primo abbraccio in una Model T; prima del giorno in cui il giovane Henry 
Ford fece abbattere il muro dell’officina, perché nel progettare il suo “quadri-
ciclo” aveva pensato a tutto eccetto a come far uscire il maledetto aggeggio. 
Quasi un secolo prima di quella fredda sera di marzo del 1896, quando Charles 
King manovrò la sua carrozza senza cavalli lungo Woodward Avenue (dove 
prontamente il motore a due tempi cedette); molto, molto tempo fa, quando la 
città era soltanto un pezzo di terra rubata agli indiani su uno stretto da cui pre-
se il nome, una fortezza contesa da inglesi e francesi fino a quando, allo stre-
mo, la lasciarono cadere nelle mani degli americani; già all’epoca, prima delle 
automobili e dei raccordi stradali a quadrifoglio, Detroit era fatta di ruote. [...]

Per quale motivo si studia la storia? Per capire il presente o per sfuggirgli? 
Milton, la pelle olivastra di una tonalità più pallida del normale, dice: «Guarda. 
Vedi la ruota?».

Io strizzo gli occhi. All’oscuro, a nove anni, delle zampe di gallina che mi 
aspettano, mi sforzo di guardare verso il centro, dove indica mio padre (lui 
però non guarda). Eccolo lì: mezzo coprimozzo di piazza, con le strade che si 

da “Devils’s night and other true tales of Detroit” di Ze’ev Chafets, 
 traduzione di Paola Tellaroli 

“C’è una guerra a Detroit”, ha detto la signora Barfield, quando ho finito di 
guardare il libretto “e i giovani uomini neri sono gli obiettivi. I nostri figli sono 
a rischio - di suicidio, di omicidio, di prigione e di disperazione. Davvero, è un 
genocidio; il nemico è la società, che li ha costretti in questa situazione. In que-
sto momento, il più grande datore di lavoro dei giovani a Detroit è la droga.”

“I posti di lavoro nei fast-food pagano il salario minimo, $3.35 all’ora nel 
1989. E non si può vivere di questo. Trovare un lavoro in una fabbrica automo-
bilistica oggi è più difficile che entrare ad Harvard. Nel 1987, Mazda ha aperto 
un nuovo impianto a Flat Rock, a sud di Detroit. La società aveva due mila posti 
di lavoro - e centomila candidati.”

“Durante quella che dovrebbe essere l’ora di punta, i giornalisti del Free 
Press giocano ad un gioco macabro, chiamato King of the Corner.  L’obiettivo è 
quello di stare al centro di un incrocio e di guardare tutte e quattro le strade. 
Se non puoi vedere un solo essere umano in qualsiasi direzione, tu sei il Re 

Citazioni
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irradiano: Bagley, Washington, Woodward, Broadway e Madison.
Del celebre Piano urbanistico Woodward, progettato nel 1807 dal giudice 

eponimo, forte bevitore, non rimane altro. (Due anni prima, nel 1805, la città 
era stata rasa al suolo da un incendio: case di legno, fattorie lunghe e strette 
e l’insediamento fondato da Cadillac nel 1701 ridotti in cenere nell’arco di tre 
ore. Con la mia buona vista nel 1969 riconosco le tracce di quell’incendio sulla 
bandiera della città nel Grand Circus Park, a quasi un chilometro di distanza 
Speramus meliora; resurget cineribus.)

Il giudice Woodward aveva immaginato la nuova Detroit come un’Arcadia 
urbana fatta di esagoni collegati; voleva ogni ruota separata e al tempo stesso 
collegata alle altre, in accordo con il federalismo della giovane nazione, oltre 
che, in sintonia con l’estetica jaffersoniana, classicamente simmetrica. Il suo 
sogno non arrivò a compimento. La progettazione urbana è cosa adatta alle 
grandi capitali, Parigi, Londra, Roma, a città di cultura, almeno a un certo livel-
lo. A Detroit, invece, città americana e quindi consacrata al denaro, il design 
cedette subito alla convenienza. Fin dal 1818 cominciò a estendersi lungo il 
fiume, un magazzino dopo l’altro, una fabbrica dopo l’altra. Le ruote del giudi-
ce Woodward furono schiacciate, tagliate e deformate fino a diventare banali 
rettangoli.

Oppure, vista da un altro punto (dal ristorante sul tetto), le sue ruote non 
sono affatto scomparse, hanno soltanto cambiato forma. Nel 1900 Detroit era 
già la più grande produttrice di carrozze e carri merci. Nel 1922, quando arri-
varono i miei nonni, Detroit produceva altri oggetti rotolanti: motori marini, 
biciclette, sigari fatti a mano. E infine sì: le automobili.”

da “Apocalypse Town” di Alessandro Coppola
“A Motor City – questo il vezzoso appellativo di Detroit -, erano 550.000 

(la maggioranza) i residenti di aree troppo lontane da supermercati e negozi 
alimentari di qualità per condurre una dieta dignitosa. In molti quartieri, il 
food balance score era superiore a tre – vale a dire che in media, un alimentari 
di qualità è tre volte più lontano di un fringestore o un fast food -, mentre ad 
andare perduti nelle aree in cui il dato era superiore a due – secondo le elabo-
razioni dell’indice Ypll – sarebbero stati 64 anni di vita per ogni cento abitanti. 
Risultati ben lontani da quelli registrati nei pochi quartieri ad alto reddito di 
Detroit e nei molti suburbi benestanti che le stanno attorno.”

“Ed è stata poi Detroit, oggi una delle capitali mondiali dell’agricoltura ur-
bana, a sperimentare alla fine del XIX secolo le prime coltivazioni urbane di 
sussistenza destinate a lenire gli effetti disastrosi di quei fragorosi busts – che 
succedevano ad altrettanti boom – così tipici dell’economia americana. A ve-
derla da una certa distanza e con una buona dose di spregiudicatezza gior-
nalistica, la storia di Motor City sembra almeno tanto agricola quanto indu-
striale: agli albori e al tramonto dell’industrializzazione, Detroit avrebbe così 
svelato il suo vero destino. Quello di cuore neo-rurale di una grande regione 
metropolitana post-industriale. Più di un secolo fa, al sopraggiungere della de-
pressione del 1893, un sindaco visionario dà vita al cosiddetto “Potato Patch 
Program”. L’idea è di dare un’opportunità di autonomia alle decine di migliaia 
di disoccupati che, travolti dalla crisi, si trovano a dover sopravvivere con i ma-
gri sussidi pubblici erogati dalla città. Piccoli appezzamenti di terreno, il più 
possibile vicini al luogo di residenza, sono assegnati a qualsiasi famiglia che, 
in condizioni di bisogno, ne faccia richiesta. Il programma ottiene un successo 
insperato e alla fine del decennio si stima che vi partecipi quasi il 50% delle 
famiglie dipendenti dai sussidi. Un risultato che porta, tra l’altro, all’abbatti-
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mento delle affollatissime liste dell’assistenza ai poveri.”
“Fra il 1950 e il 2007 sono andati perduti circa 284.000 alloggi a causa di 

incendi, crolli e demolizioni. Tanto per farsi un’idea, l’annientamento aereo di 
Dresda verso la fine della Seconda guerra mondiale si era portato via 90.000 
alloggi su un totale di 220.000. Le forze combinate della deindustrializzazio-
ne e della suburbanizzazione hanno prodotto, seppure in un lasso di tempo 
incomparabilmente più ampio, più distruzione di quanto sia riuscito a fare 
l’aviazione alleata sulla Firenze dell’Elba nel febbraio del 1945. Non stupisce, 
quindi, che le macerie e le ferite di Detroit possano ispirare una visione che 
ricorda quella che convinse Ungers di fronte alla vista di quel “paesaggio senza 
denti” che era la Berlino degli anni Settanta dello scorso secolo.” 

da “Detour in Detroit” di Francesca Berardi, 
 traduzione di Paola Tellaroli

“Kahlo era a Detroit per accompagnare il marito, il pittore Diego Rivera, 
che stava creando un murale in una sala della DIA su commissione di Edsel 
Ford - un murale che ritraeva il lavoro dell’industria automobilistica, in tutta 
la sua efficienza e liricità. Più che a quell’immagine enorme, penso a un piccolo 
dipinto, largo al massimo mezzo metro: un doloroso olio su metallo in cui Kah-
lo si dipinse nuda e in lacrime su un letto d’ospedale. Detroit è sullo sfondo, 
e galleggiano intorno a lei i pezzi della sua tragedia: un feto, un utero, un’ap-
parecchiatura medica... [...] Quindi penso alla forza di cui alcune madri sono 
capaci, e a quell’istinto di sopravvivenza che non lascia mai coloro che sentono 
la responsabilità di aver dato la vita. La rinascita di Detroit deve essere anche, 
e soprattutto, dedicata a loro».
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a) 
Detroit e i luoghi di villeggiatura del 
Michigan settentrionale.  
Divisione Passeggeri della Detroit, 
Lansing & Northern Railroad.  
Guida turistica, 1883

Sognando Detroit
Compendio iconografico*

b) 
Detroit. Belle Isle, Grand Canal. 
Fotocromia, tra il 1898 e il 1905 

Vedute di Detroit. Disegno e stampa litografica a due colori di R. Bürger, 1852*Vedi Nota a pag.88 
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a

c

b

Vista di Woodward Avenue, Detroit, Mich.  
Fotografia, tra 1910 e 1920

Atrio del Fisher Building, 
Fotografia di Arthur Siegel, 1942

Fisher Building,  
West Grand Boulevard, Detroit, Mich. 

Cartoline, tra 1930 e1945

Vista del Campus Martius Park in downtown 
Detroit, Michigan. Il parco è situato in Woodward 
Avenue (visibile) a Michigan Avenue. Il municipio 
a sinistra. 
Cartolina, 1914
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Dime Savings Bank Building 
Fotografie, 1910 ca.

a) Malleable Iron Works. 
Disegno di Hurd Wheeler,  
1900 ca. 

b) Centrale elettrica della Edison, 
Detroit Edison Company, 
fotografia,  
tra 1900 e 1910

c) Fornaci delle acciaierie Hanna, 
Great Lakes Steel Corporation, 
Detroit.  
Fotografia di Arthur Siegel, 1942

b c

a
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La nuova sede della 
 Ford Motor Company, Detroit, Mich. 
Fotografia, tra 1910 e 1920

Il cambio di turno delle 4 del pomeriggio,  
Ford Motor Company, Detroit, Mich. 

Fotografia, tra 1910 e 1920

77b) 
Pronte per partire, 

Ford Motor Company, Detroit, Mich.  
Fotografia, 1924

77a) 
Telai di automobili sulla linea del 

montaggio finale, 
 Ford Motor Company, Detroit, Mich.  

Fotografia, 1925

Nella pagina seguente, immagini 
della “Conversione” bellica:

78a) 
Fabbrica di bombardieri De Soto. 

Vista generale che mostra la 
linea di montaggio della sezione 

intermedia del bombardiere B-26. 
L’immagine mostra come le parti 
dell’aereo sono sospese dal con-

vogliatore sovrapposto. 
Fotografia di Arthur Siegel, 1942

78b) 
Fabbrica di bombardieri De Soto.  

Operazione di rivettatura finale 
sull’apertura del portellone della 

zattera di salvataggio. 
Fotografia di Arthur Siegel, 1942

78c) 
Fasi della realizzazione di involu-

cri per bombe da 105 mm. nella 
fabbrica di ruote Budd. Traspor-

tatore al reparto di verniciatura e 
imballaggio. 

Fotografia di Arthur Siegel, 1943

78d) 
Jeep anfibie in attesa di essere 

caricate su camion. 
Fotografia di Arthur Siegel, 1943

a

b



78 79

a b

c d
Chrysler Corporation, fabbrica di camion Dodge.  

Un flusso costante di carrozzerie per i camion Dodge 
per l’esercito ricevono importanti operazioni di finitura 

lungo questa sezione della linea di produzione.  
Fotografia di Arthur Siegel, 1942

Ragazze e uomini che escono dalla fabbrica Chrysler di 
Highland Park. 

Fotografia di Arthur Siegel, 1942
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Guardando verso i 
bassifondi. 

 Queste erano le 
condizioni in cui le 

famiglie vivevano in 
precedenza, prima di 
trasferirsi nel proget-

to di alloggiamento di 
Sojourner Truth..

Cartelli del U.S. 
Housing Authority 
davanti alle case 

di Sojourner Truth, 
un nuovo progetto 
federale di alloggi 

popolari..

Cartello con 
bandiere ameri-
cane di fronte al 
progetto abitativo 
“Vogliamo inqui-
lini bianchi nella 
nostra comunità 
bianca”.

In queste due pagine, fotografie e 
note didascaliche di Arthur Siegel: 
 
Le fotografie mostrano il progetto di 
alloggiamento Sojourner Truth e le 
ex case dei residenti. Bassifondi e 
caseggiati affollati (molte strutture 
fatiscenti) nel distretto Negro. Il con-
flitto è causato dal tentativo dei vicini 
bianchi di impedire agli inquilini Negri 
di trasferirsi e occupare il progetto 
di alloggiamento della U.S. Federal 
Defense. Gli inquilini traslocano con 
la scorta della polizia. 
Detroit, Michigan, 1942

Il picchetto dei 
bianchi.

Soldati della 
guardia nazionale 
in servizio.

La prima famiglia si trasferisce nelle 
case di Sojourner Truth.

Scontri di strada.
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G l o s s a r i o

Beer pong  Variante del gioco del ping pong in cui chi non centra il bicchiere è costretto a bere  
   una birra: si finisce inevitabilmente sbronzi.

Craiglist  Uno dei più famosi siti web di annunci.

Junk food  Cibo-spazzatura.

Pie eating contest Gara in cui vince chi è in grado di mangiare più pies (torte tradizionali).

Ruin-porn  Un recente movimento fotografico che prende come soggetto ambienti degradati.

Stage-dive  Performance in cui durante un concerto rock il cantante si getta dal palco sugli  
   spettatori in platea.

Twerking  Un ballo in cui il ballerino, di solito una donna, scuote i fianchi su e giù velocemen- 
   te sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche.

Visiting scholar Nel mondo accademico è un ricercatore che va in visita in un’altra università per  
   eseguire ricerche in collaborazione con l’ente ospitante.

Thomas Edison Inventore e imprenditore (1847 - 1931)

Eminem  Rapper, produttore discografico e attore cresciuto a Detroit (1972)

FSA   Farm Security Administration: fu un’agenzia federale, attiva tra il 1935 e 1945,  
   che faceva parte della politica del New Deal; tra i suoi compiti si è occupata di  
   documentare fotograficamente le condizioni di vita della società di quel periodo . 

Houdini  Illusionista ed escapologo (1874 - 1926)

Frida Kahlo  Pittrice messicana (1907 - 1954)

Motown  Etichetta discografica nata a Detroit

Gabriel Richard Prete cattolico francese (1767 - 1832) fondatore dell’Università del Michigan

RoboCop  Film (1987, Paul Verhoeven) di fantascienza ambientato in una futura Detroit  
   distopica in preda alla delinquenza.

Rosa Parks  Donna afroamericana (1913 - 2005) famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il  
   suo posto in autobus a un bianco a Montgomery, Alabama, dando così origine al  
   boicottaggio nazionale degli autobus.

Diego Rivera  Pittore messicano (1886 - 1957)

Pharrell Williams  Cantautore e musicista (1973)

Stevie Wonder  Cantautore e musicista (1950)

I n d i c e  d e i  n o m i
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* Didascalie

Con l’eccezione della foto di pag.6, tutte le immagini 
d’archivio riportano i dati e la traduzione fedele delle 
didascalie originali. 
Malgrado in alcuni casi non riflettano l’opinione 
dei curatori e possano offendere la sensibilità del 
lettore, si è deciso di mantenere i testi riportati nelle 
schede di archiviazione, nella convinzione che in 
questo modo i documenti stessi, senza mediazione, 
comunichino meglio al lettore moderno il senso del 
contesto sociale e delle esperienze del passato.
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Pneumatico Uniroyal gigante, entrando a Detroit.
Fotografia di John Margolies, 1976
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