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PREMESSA

Quaranta anni dopo 
si apriva a Chicago 
una nuova grande 
esposizione 
internazionale, 
organizzata come 
segno di rinascita 
del paese dopo i 
pesantissimi anni 
della Grande 
depressione. 

L’Esposizione universale di Chicago del 1933 faceva seguito a quella
organizzata nel 1893, sempre a Chicago, per onorare i 400 anni dello
sbarco di Cristoforo Colombo in America e che ebbe grande successo.



1. CHICAGO – UN PO’ DI STORIA

Il 12 agosto 1833 è considerata la data di nascita della
municipalità di Chicago, con una popolazione di 300 abitanti,
nell’ambito di un territorio di circa 1 km². Il 10 marzo 1837 essa
assunse il titolo di città. Da allora la città ebbe uno sviluppo
vertiginoso, che non venne interrotto nemmeno dal disastroso
incendio del 1871. Infatti, la città fu per gran parte ricostruita da
un gruppo di ingegneri e architetti che, tra il 1880 e il 1930,
approfittarono di una serie di circostanze favorevoli per attuare
un’audace ricostruzione del centro della città.

Furono progettate opere originali per varie tipologie di edifici,
fondamentali per la storia dell’architettura moderna, trasformando
Chicago nella culla dell’architettura moderna. Peraltro, nella
ricostruzione che ne seguì, venne costruito in città il primo
grattacielo della storia, l'Home Insurance Building.



2. COME NASCE L’IDEA DELL’EXPO

Se la precedente esposizione di Chicago del 1893 fu
soprattutto un importante evento sociale e culturale ed
ha avuto un profondo effetto sull’ottimismo industriale
americano, dimostrando al mondo come Chicago
fosse risorta, dopo il devastante incendio del 1871, lo
scopo che ci si prefiggeva nel 1933 era quello di
dimostrare il significato delle scoperte scientifiche e
tecnologiche per l'industria e la società moderna, con
l’idea di trasformare la fiera in una “esposizione di
scienza e sviluppo industriale”.

Così, con il supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il tema principale dell’evento divenne “il
progresso e l’innovazione della tecnologia e della scienza”. Venne addirittura creata una Hall of
Science separata, che avrebbe dato alla fiera il suo motto (non ufficiale): “Science Finds, Industry
Applies, Man Conforms” (“la scienza scopre, l’industria applica, l’uomo si adegua”).



2.1 Il contesto e le partecipazioni

L’esposizione nasceva in un contesto di crisi sociale e politica,
causata dalla recessione economica, dopo la partecipazione degli
Stati Uniti alla Prima Guerra Mondiale. Inoltre, da parte del nuovo
presidente F.D. Roosevelt, intento a restituire agli Stati Uniti l’imma-
gine di paese forte e invincibile, si decise di investire nuovamente in
un evento come questo costituiva uno dei primi atti del New Deal.

Ecco l’elenco dei paesi che parteciparono all’evento. Come si può
notare l’Italia era tra i paesi che aveva una presenza ufficiale.

Partecipazioni non ufficiali
•        America Latina o   Italia •       Africa o   Germania
o   Brasile o   Lussemburgo o   Egitto o   Francia
o   Costa Rica o   Norvegia o   Marocco o   Canada
o   Messico o   Polonia •       Asia o   Gran Bretagna

•       Europa o   Svezia o   China o   Danimarca
o   Spagna o   Cecoslovacchia o   Giappone o   Palestina
o   Stato libero d’Irlanda

Partecipazioni ufficiali Partecipazioni non ufficiali
•        America Latina o   Italia •       Africa o   Germania
o   Brasile o   Lussemburgo o   Egitto o   Francia
o   Costa Rica o   Norvegia o   Marocco o   Canada
o   Messico o   Polonia •       Asia o   Gran Bretagna

•       Europa o   Svezia o   China o   Danimarca
o   Spagna o   Cecoslovacchia o   Giappone o   Palestina
o   Stato libero d’Irlanda

Partecipazioni ufficiali



3. IL SIGNIFICATO

Il titolo ufficiale 
dell'Esposizione 
universale di 
Chicago del 
1933 era “A 
Century of 
Progress 
International 
Exposition”. 

Allo stesso tempo, voleva enfatizzare l’alto sviluppo tecnologico
raggiunto dagli Stati Uniti d’America e quindi una vetrina per la
vita moderna, il consumismo e l'intrattenimento. Tutto questo era
spinto dalla necessità di stimolare la spesa durante la Grande
Depressione.

Si trattava, dunque, di una fiera inter-
nazionale organizzata per celebrare
un secolo di progresso, dalla fonda-
zione della municipalità di Chicago,
avvenuta il 12 agosto 1833.



3. IL SIGNIFICATO

Il messaggio che i visitatori portavano a casa visitando la fiera era che la cooperazione tra scienza, affari e
governo poteva aprire la strada a un futuro migliore.

Diversi modelli di case innovative, tra cui l’House of Tomorrow di
George Keck, presentavano materiali da costruzione sintetici e
prevedevano un futuro con ogni comodità.

E così molte Corporation eressero i propri padiglioni e
svilupparono esposizioni che insistevano sul fatto che gli
americani dovevano spendere soldi e modernizzare tutto, dalle
loro case alle loro auto.



3. IL SIGNIFICATO

In sintesi, la missione della 
Fiera era quella di 
dimostrare il significato 
delle scoperte scientifiche 
e tecnologiche per 
l'industria e la società 
moderna e come le 
scoperte scientifiche 
trovavano applicazione 
pratica in campo 
industriale. Quindi, uno 
degli obiettivi principali 
dell’esposizione non era 
solo quello di evidenziare i 
prodotti finiti, ma anche di 
illustrare come venivano 
realizzati. 

Nel padiglione della General Motors, ad esempio, vi era una linea di
produzione Chevrolet funzionante e questo era un modo di mostrare il
contributo che le fabbriche stavano dando alla società moderna.



4. L’ORGANIZZAZIONE

Al contrario di molte altre fiere mondiali, che hanno
fatto molto affidamento sui sussidi governativi, la Fiera
di Chicago non è stata pagata con denaro del governo.
Per la sua organizzazione venne creata una società
senza scopo di lucro, denominata A Century of
Progress, i cui membri pagarono una quota per coprire
i costi di avvio.

Successivamente, i cittadini di Chicago hanno formato
la World's Fair Legion, che è andata a generare
ulteriori fondi. Oltre 100.000 persone hanno pagato
cinque dollari per essere membri della Legione.
Sponsor aziendali e privati cittadini hanno poi finanziato
il resto dei costi.

Non trascurabile fu l’apporto dei milioni di ingressi, che
hanno fornito entrate sufficienti a coprire tutti i costi.



4.1 L’inaugurazione

L'esposizione è stata formalmente aperta il 27
maggio 1933 dal direttore delle poste degli Stati
Uniti James Farley, in rappresentanza del
presidente Franklin Delano Roosevelt, con una
cerimonia di quattro ore al Soldier Field.



4.1 L’inaugurazione

La serata inaugurale, invece, ebbe come protagonista il cielo stellato. Infatti, ispirati dal tema della
innovazione tecnologica attraverso il progresso scientifico, gli organizzatori scelsero di dare luce
all’Expo con l’aiuto delle stelle.

Si decise di far “accendere” l’esposizione
dalla stella Arturo, una delle stelle più
luminose del cielo, nella costellazione del
Boote.

Si voleva rappresentare un legame sim-
bolico tra la fiera di Chicago del 1893 e
quella che si svolgeva 40 anni dopo. Ed il
motivo della scelta era che all’epoca si
pensava che la gigante rossa si trovasse
proprio a 40 anni luce dalla Terra: la luce
partita dalla stella nel 1893 sarebbe
quindi giunta sulla terra nel 1933.



4.2 I riscontri filatelico-postali

Per pubblicizzare la Century of Progress International Exhibition e per celebrare il 100° anniversario
della città di Chicago, il 25 maggio 1933, le poste statunitensi emisero due francobolli commemorativi da 1
e 3 centesimi, raffiguranti rispettivamente Fort Dearborn e il Chicago Federal Building.

Fort Dearborn, quando venne realizzato, nel 1803,
rappresentava il governo degli Stati Uniti, in guerra con i
nativi, quindi l'inizio storico della città.

Le tre torri scanalate dell’U.S. Federal Building (Bennet,
Burnham e Holabird) rappresentavano i tre rami del
governo federale: esecutivo, giudiziario e legislativo.



4.2 I riscontri filatelico-postali

I due francobolli commemorativi vennero anche stampati in fogli ricordo
separati, in blocchi di 25 esemplari. Nel 1935 i fogli vennero ristampati.

Il francobollo da 1 centesimo era la tariffa della cartolina e
quello da 3 centesimi era la tariffa della lettera. I visitatori
potevano spedire la posta nei tanti uffici postali presenti in fiera.



4.3 Le principali attrazioni

Una grande influenza. nell’organizzazione dell’Esposizione,
venne esercitata dallo Smithsonian Institution’s United
States National Museum che, come tema particolarmente
adatto a simboleggiare il progresso scientifico, propose un
excursus sulla storia del progresso dell’aviazione.

Nel Travel and Trasport Building fu dunque organiz-
zata una grande rievocazione delle principali tappe della
“navigazione aerea” e per tutta la durata dell’evento i
visitatori poterono vedere i mezzi aerei più moderni,
quali ad esempio il velocissimo monoplano Boeing.



4.3 Le principali attrazioni

Ma l’esposizione del 1933 offriva al pubblico numerose
altre attrazioni, tra le quali la principale era lo Skyride, che
divenne il simbolo della fiera. Si trattava di un ponte
trasportatore o funivia aerea, che collegava la città e il sito
espositivo, trasportando 5.000 persone all’ora.



4.3 Le principali attrazioni

Ampio spazio era dedicato all’industria
dell’automobile statunitense, con la presenza
di nomi quali Cadillac, Lincoln, Packard e
Pierce-Arrow, che presentò la sua rivolu-
zionaria Pierce Silver Arrow.

L’inventore e architetto statunitense Buckminster
Fuller presentò il suo prototipo di automobile, la
Dymaxion Car, un’auto con tre ruote dalla
avvenirististica forma a goccia, nella quale Fuller
aveva inserito idee e concetti derivanti dalla
progettazione di aerei.



4.3 Le principali attrazioni

Un padiglione, come naturale che fosse, era dedicato alla storia
di Chicago. Venne presentata la ricostruzione di Fort Dearborn,
che nel 1803 venne costruito a presidio della foce del fiume
Chicago, che rappresentava il governo degli Stati Uniti, in
guerra con i nativi, quindi l'inizio storico della città.



4.3 Le principali attrazioni

Non poteva mancare, 
tra le attrazioni della 
Fiera, la nave della 
spedizione polare 
dell'ammiraglio Byrd, 
la City of New York, 
che fu visitata dal 
presidente Franklin 
D. Roosevelt quando 
venne a visitare la 
fiera, il 2 ottobre 
1933. La nave rimase 
esposta per l'intera 
durata 
dell’esposizione.

La Fiera ha anche portato le culture
straniere alle masse. Sebbene dunque
la sua enfasi principale fosse sulla
tecnologia, i padiglioni internazionali
hanno messo in mostra le culture di
tutto il mondo.



4.4 Lo stile architettonico delle strutture espositive

Gli organizzatori della fiera abbracciarono un'estetica moderna, fatta di linee pulite e realizzata con materiali
innovativi. Si trattava di stili che sarebbero poi diventati noti come Art Déco e Art Moderne.

Per rappresentare la 
modernità e il futuro, gli 
edifici della fiera 
avevano una forma alta 
e spigolosa ed erano 
dipinti in tanti colori 
diversi, per creare una 
"Città Arcobaleno", in 
contrasto con i temi 
neoclassici utilizzati 
con la "Città Bianca" 
della precedente 
Esposizione.

Due grandi esempi in questo senso erano la Hall of
Science (Paula Cret) e l’U.S. Federal Building
(Bennet, Burnham, e Holabird).



4.5 Il padiglione italiano

L’Italia fu tra i pochi paesi che stanziarono fondi per la realizzazione di un
padiglione nazionale, insieme con Cecoslovacchia, Svezia e Giappone.

Ma solo Palazzo Italia fu finanziato dal proprio
governo; gli altri furono supportati dagli immi-
grati nel paese e da singoli investitori.



4.5 Il padiglione italiano

Per la realizzazione dell’edificio venne bandito un concorso ed il progetto vincente fu quello degli architetti
Adalberto Libera, Mario De Renzi e Antonio Valente, già noti per altre realizzazioni in Italia. All’interno,
una grande sala, a doppia altezza, arricchita da una pittura murale nella parte superiore e da gigantografie
fotografiche in quella inferiore. Lo spazio era dunque vuoto e concepito per ospitare soprattutto cerimonie
propagandistiche, con solo una teca di vetro contenente un modello della nave Rex.

Il Padiglione 
dell’Italia, con 
qualche lieve 

modifica, 
rimase in piedi 
per la seconda 

edizione del 
1934.



4.6 L’estensione dell’esposizione al 1934

L’esposizione, si tenne dal 27 maggio al 12 novembre 1933, e tale fu il successo (i visitatori furono in
totale 38.872.000) che gli organizzatori decisero di fare svolgere una seconda sessione, dal 1 giugno al 31
ottobre 1934 (visitata da 16.554.779 persone), per un totale di 55.426.779 visitatori.

Henry Ford, la cui azienda non era presente alla fiera
del 1933, cambiò idea dopo aver visto la pubblicità
che la rivale General Motors aveva generato per i suoi
prodotti, attraverso il suo modello funzionante di
catena di montaggio.

A detta di tutti, il Ford Building, con il suo gigantesco
globo, che evidenziava le operazioni di Ford in tutto il
mondo, era divenuta l'attrazione aziendale più popo-
lare alla fiera del 1934.



5. ALCUNI EVENTI COLLATERALI… MA NON TROPPO

Negli anni immediatamente precedenti alla mostra di
Chicago, erano state compiute grandi imprese aeree:
nel 1926 il generale Nobile aveva attraversato con il
dirigibile Norge il Polo Nord; l’anno successivo Charles
Lindbergh aveva fatto il suo primo volo transatlantico in
solitario sullo Spirit of St.Louis e i tedeschi erano andati
perfezionando il volo transoceanico con il dirigibile Graf
Zeppelin LZ 127 Graf Zeppelin.

Due eventi, di grande importanza, con mezzi che erano
allora considerati come la massima espressione della
tecnologia e del progresso, si andarono a coniugare
perfettamente in questo scenario avveniristico:

• L’arrivo del dirigibile tedesco Graf Zeppelin
• L’arrivo degli idrovolanti della Crociera Atlantica

di Balbo



5.1 Il volo del Graf Zeppelin LZ.127 a Chicago

Uno dei momenti salienti dell'Esposizione universale del 1933 fu
l'arrivo del dirigibile tedesco Graf Zeppelin, il 26 ottobre 1933. Si
trattava di un prodigio di tecnologia aeronautica, che fu per questo
ufficialmente invitato a Chicago, per mostrare al mondo il progresso del
volo aereo e rafforzare il carattere internazionale, e di modernità e
progresso della Fiera.

Dopo aver sorvolato per due ore il lago
Michigan, vicino all‘Expo, il Com.
Hugo Eckener fece atterrare il
dirigibile presso il vicino aeroporto
Curtiss-Wright di Glenview. Rimase a
terra per venticinque minuti (dalle
13:00 alle 13:25) per poi decollare, in
direzione di Akron, Ohio.

.



5.1 Il volo del Graf Zeppelin LZ.127 a Chicago

Il comandante Eckener sorvolò Chicago, girando intorno al centro della città e al sito dell’esposizione, per
mostrare agli abitanti della città la bellissima aeronave. Però, per non imbarazzare la folta colonia di
tedesco-americani nel paese, gli venne chiesto di non esibire la svastica che si sapeva non gradita a molti.

L’ultima presenza del Graf Zeppelin negli Stati
Uniti risaliva ad oltre quattro anni prima, nel
1929, in occasione del giro intorno al mondo.
Alla compagnia Zeppelin venne adesso chiesto
di ritornare, questa volta in occasione della
Fiera mondiale di Chicago del 1933.

Il comandante Eckener accettò la richiesta, a
condizione che gli Stati Uniti emettessero uno
speciale francobollo commemorativo e condi-
videssero le entrate postali con la compagnia
Zeppelin.



5.1 Il volo del Graf Zeppelin LZ.127 a Chicago

Dopo una iniziale opposizione dell'amministrazione postale degli Stati Uniti e soprattutto la contrarietà del
presidente Roosevelt, le poste statunitensi accettarono di emettere il nuovo francobollo. E così, al termine
dell'ultimo volo del dirigibile verso il Sud America di quell’anno (il 9.SAF), che coincideva anche con la 50°
traversata atlantica, nell'ottobre 1933, l’aeronave fece una deviazione verso gli Stati Uniti, con un volo fino a
Chicago, via Miami e Akron.

Dopo aver concordato l'emissione di
francobolli congiunti con i tedeschi, il 2
ottobre 1933, il dipartimento delle poste
degli Stati Uniti emise uno speciale
francobollo posta aerea da 50 centesimi.
Tale francobollo era da utilizzare sulla
posta trasportata dal Graf Zeppelin nel
suo viaggio attraverso gli Stati Uniti, e
poi sul suo volo di ritorno in Germania.

Intanto, il 25 settembre 1933, il governo tedesco aveva emesso una nuova serie di francobolli Zeppelin, utilizzando le scorte esistenti delle
emissioni del 1928-1931. I tre nuovi francobolli (da 1, 2 e 4 Rm.) vennero sovrastampati con la dicitura Chicagofahrt Weltausstellung
1933. Le caratteristiche di questi franco-bolli erano identiche alle emissioni precedenti.



5.1 Il volo del Graf Zeppelin LZ.127 a Chicago

Il volo a Chicago, via 
Sudamerica, coincideva con 
la 50a traversata atlantica 
del dirigibile Zeppelin. Ciò 
era evidenziato nel timbro 
triangolare in gomma 
applicato sulla posta in 
partenza.

A Recife, primo scalo del viaggio, 
venne scaricata una parte della 
posta destinata in Sudamerica, 
da far proseguire a destinazione, 
con i collegamenti del “Syndacato
Condor”. 

La corrispondenza destinata a Rio 
de Janeiro venne trattenuta per 
essere inoltrata direttamente a 

destinanzione, essendo previsto a 
Rio un secondo scalo.



5.1 Il volo del Graf Zeppelin LZ.127 a Chicago

Oltre alla posta aerea 
commerciale diretta in 
Sudamerica, scaricata a Recife e 
Rio de Janeiro, il dirigibile 
trasportava anche la posta 
(cartoline e lettere) raccolta a 
Friedrichshafen e Berlino per il 
volo speciale a Chicago. 

Il 19 ottobre il 
dirigibile ripartì 
da Rio de Janeiro 
per il volo che, 
prima del ritorno 
in Europa, lo 
avrebbe portato 
a Chicago.

La sovrattassa aerea per il trasporto a 
Chicago con lo Zeppelin era pari a 2.50 

Rm, indistintamente per le lettere
(fino a 5 gr.) o le cartoline.



5.1 Il volo del Graf Zeppelin LZ.127 a Chicago

Dopo la partenza da 
Rio de Janeiro il 
dirigibile fece 
nuovamente scalo a 
Recife, dove prese 
in carico altra posta 
proveniente dal 
Sudamerica e 
destinata negli Stati 
Uniti o in Europa.

Da Akron (Ohio) il dirigibile 
effettuò un volo circolare 

Akron-Chicago-Akron, prima
di iniziare il volo ritorno in 

Germania, via Siviglia 
(Spagna).



5.2 La Crociera del Decennale a Chicago

Al mattino del 1° luglio 1933 decollavano da Orbetello, sede della Scuola di Navigazione aerea d’alto mare,
25 idrovolanti, modello Savoia-Marchetti S.55X. Erano diretti a Chicago. A comandare la Crociera Aerea
del Decennale (nel primo decennale della Regia Aeronautica) c’era Italo Balbo, Ministro dell’Aeronautica e
uomo simbolo nella propaganda di regime.

Una sfida complessa, in quanto si trattava di
effettuare un volo in formazione che sorvolava
l’Atlantico del Nord. Dopo le tappe di
Amsterdam (Olanda), Londonderry (Irlanda),
Reykjavik (Islanda), Cartwright (New Found-
land), Shediac (New Foundland) e Montreal
(Canada), Balbo giunse a Chicago quindici
giorni dopo. Il 15 luglio 1933 gli idrovolanti
ammaravano sul lago Michigan: missione
compiuta.



5.2 La Crociera del Decennale a Chicago

A Chicago si concludeva il volo di andata delle
Crociera; da Chicago iniziava il volo di ritorno,
seguendo una rotta molto più meridionale.



5.2 La Crociera del Decennale a Chicago

All’evento assistettero oltre 100.000 persone, il Presidente americano Roosevelt inviò un messaggio di
felicitazioni e il “Time” dedico la copertina a Balbo. I rapporti tra America e Italia erano allora buoni, la
guerra era ancora lontana.

L’impresa, del resto, era 
una grande 
dimostrazione di 
progresso tecnologico, 
perfetto corollario 
all’Expo universale in 
corso a Chicago. Ma era 
evidente, coerentemente 
con la retorica del 
regime, che l’impresa 
voleva anche trasmettere 
al mondo la forza 
dell’aeronautica italiana.



5.2 La Crociera del Decennale a Chicago

Al Soldier Field Stadium davanti alla folla, il sindaco della città Edward Kelly proclamò l’Italo Balbo Day e
annunciò che da quel momento la Settima Strada, un’importante arteria di Chicago, si sarebbe chiamata
Balbo Drive. Il governatore dell’Illinois, Henry Horner, salutò Balbo come «il Cristoforo Colombo del XX
secolo».
E proprio Balbo e suoi, il 
giorno dopo, furono presenti 
a Grant Park 
all’inaugurazione di una 
statua dedicata a Cristoforo 
Colombo, donata dalla 
comunità italo-americana. 
Alla base della statua, tra le 
varie iscrizioni 
commemorative, ne venne 
posta anche una che 
ricordava la loro impresa:

THIS MONUMENT HAS SEEN THE 
GLORY OF THE WINGS OF ITALY LED 
BY ITALO BALBO JULY 15 1933



5.2 La Crociera del Decennale a Chicago
L’arrivo dei trasvolatori a Chicago era considerato un evento importante per gli Stati Uniti e parte integrante
della partecipazione del nostro paese all’esposizione Century of Progress. Ciò è dimostrato dai tanti
riferimenti ad essa in gran parte dei materiali, documentari, fotografici e filmici, che documentavano la sosta
degli aviatori italiani e la Fiera come meta del loro viaggio.

Un esempio in tal senso è dimostrato anche dalle numerose Event Covers di benvenuto e di commiato ai
crocieristi da parte del mondo collezionistico americano, che fece a gara a predisporne di ogni tipo.



5.2 La Crociera del Decennale a Chicago

I festeggiamenti durarono ancora tre giorni, tra banchetti, eventi e discorsi, e culminarono con una parata in
onore degli aviatori italiani su Michigan Avenue. Come sappiamo non era finito lì. Il 19 luglio gli idrovolanti
decollarono alla volta di New York, dove si tennero altre celebrazioni, prima che Balbo fosse invitato a
colazione alla Casa Bianca dal presidente Roosevelt in persona.

… che avrebbe riportato i crocieristi a 
Roma, via New York, Shediac e Shoal

Harbour (New Foundland), Ponta Delgata
(Azorre) e Lisbona.

Da Chicago 
iniziava il volo 
di ritorno, …



5.3 Balbo Monument

Prima che l’Expo di Chicago chiudesse, Mussolini volle assicurarsi che la trasvolata entrasse nella storia, a
perpetua memoria. Così, nel 1934 fece prelevare a Ostia, porto della Roma imperiale, un’antica colonna
romana, poi trasportata via nave in America, affinché venisse issata di fronte al Padiglione italiano all’Expo.
Da allora sarà per tutti il Balbo Monument. Sulla base la seguente iscrizione:

“Questa colonna di venti secoli
antica eretta sul lido di Ostia porto
di Roma imperiale a vigilare le
fortune e le vittorie delle triremi
romane l’Italia fascista suspice
Benito Mussolini dona a Chicago
esaltazione simbolo ricordo della
squadra atlantica guidata da Balbo
che con romano ardimento trasvolo
l’oceano nell’anno XI del littorio”.



6. COSA RIMANE OGGI

La cosa più importante che l'Esposizione Universale del 1933-1934 è
riuscito a dare alla gente è stata la speranza per il futuro durante la
Grande Depressione. Oggi, dopo 90 anni, il sito dell’esposizione è
occupato dal bellissimo parco lungolago di Northerly Island (dalla
chiusura Meigs Field) e da McCormick Place. E anche se non sono stati
costruiti monumenti duraturi, i suoi profitti hanno arricchito diversi musei
di Chicago, tra cui il Museum Science and Industry.

Tanta è stata la strada fatta da allora, se si considera che
oggi Chicago è la più grande città dell'Illinois e la terza
degli Stati Uniti per popolazione dopo New York e Los
Angeles. Il centro della città è oggi dominato da imponenti
grattacieli. Chicago è oggi una delle 10 città più influenti al
mondo.



6.1 Chicago, la colonna del Duce traballa ma non crolla
Se andiamo oggi sul lungolago di Chicago si può osservare ancora la presenza di un monumento
particolare, che resiste al tempo; e alla gente che oggi frequenta quei luoghi una domanda viene naturale:
Cosa ci fa una colonna di epoca romana sulle sponde del lago Michigan?

Oggi la colonna è ancora lì, nello stesso luogo,
ma completamente decontestualizzata e isolata,
ormai unica testimonianza rimasta dell’Expo di
Chicago del ‘33-’34. Si può ancora oggi leggere
l’iscrizione in italiano, mentre la parte inglese è
consumata dal tempo.

Sono passati 90 anni e, nonostante le proteste
della c.d. cancel culture, il Balbo Monument,
l’iscrizione alla base della statua di Cristoforo
Colombo e la Balbo Drive sono ancora al loro
posto. Non però la statua in bronzo di Cristoforo
Colombo, rimossa nel 2020.



FINE

GRAZIE A TUTTI !!!


