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scarsamente soggetta all’aggressione delle 
tarme. Con l’entrata nel conflitto mondiale, 
la situazione peggiorò. Gli studi svolti dal 
Consiglio nazionale delle ricerche, già in 
difficoltà a causa di una forte carenza 
strutturale e della perdita di validi elementi a 
seguito delle leggi razziali, andarono mano 
mano riducendosi fino a una totale paralisi 
nel 1943. Erano state comunque portate 
avanti alcune rilevanti ricerche. Per esempio 
quella di Giulio Natta sui polimeri. Sarà 
tuttavia solo nel dopoguerra che, grazie alle 
sue scoperte, l’IRI e la Pirelli si imporranno 
a livello internazionale nel settore delle 
materie plastiche.
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SUllo  Sfondo 
Bassorilievo al Palazzo 
degli Uffici dell’Eur, 
complesso urbanistico 
voluto dal duce.
QUI SoTTo Una delle statue 
dello Stadio dei Marmi al 
foro Italico che ricorda una 
posa tipica di Mussolini.  
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FASCISMO
Con le sanzioni disposte contro l’Italia nel 1935 
a causa dell’invasione dell’Etiopia, “autarchia” 
diventa per Mussolini la parola d’ordine. 
Produrre al proprio interno i prodotti necessari, 
rendendosi così indipendente dall’estero, per 
un Paese povero di materie prime come l’Italia, 
significò una grave distorsione nei consumi e 
negli investimenti, provocando anche una 
rilevante arretratezza nelle dotazioni belliche. 
Nonostante il drenaggio di risorse pubbliche a 
favore della ricerca scientifica e dell’industria 
pesante, i risultati furono modesti. La 
propaganda sbandierò i grandi successi 
conseguiti. Si trattava, tuttavia, di risultati 
modesti. L’alcol etilico, ricavato dalla 
distillazione del vino, venne miscelato in misura 
del 48 per cento alla benzina e 
commercializzato dall’Agip con il nome di 
Robur. Il Coloniale Carcadè, dissetante ricavato 
per infusione dai fiori dell’Hibiscus eritreo, 
prese il posto del tè coltivato nelle colonie 
inglesi, la cicoria sostituì il caffè. Il Cafioc, 
succedaneo del cotone, derivava dalla ginestra e 
dai fiocchi di canapa. Un certo successo venne 
ottenuto nella produzione del Lanital con il 
latte in esubero dalla Snia Viscosa. La fibra 
tessile derivata dalla caseina, infatti, presentava 
una struttura molecolare molto simile a quella 
della lana e, come questa, risultava calda, 
morbida e di semplice tessitura. Era inoltre 

B“I bimbi d’Italia/si chiaman Balilla” 
recita una strofa dell’inno di Mameli. La 
tradizione vuole che, nel quartiere 
genovese di Portoria, l’undicenne 
Giovan Battista Perasso, 
soprannominato, appunto, Balilla, 
scagliasse una pietra contro le truppe 
austro-piemontesi che occupavano la 
città. Era il 5 dicembre 1746. Il gesto 
scatenò una rivolta popolare. Dopo 
cinque giorni il capoluogo ligure venne 
liberato. La veridicità storica del 
racconto non è certa. Nel periodo 
risorgimentale prima e in quello fascista 
poi, la figura dell’intrepido ragazzo 
alimentò a ogni modo il mito del piccolo 
e risoluto patriota. A partire dal 1926 il 
regime politicizza e militarizza l’intera 
società italiana. Nella rigida gerarchia 
che disciplina la gioventù, i bambini 
dagli 8 ai 14 anni vengono chiamati 

Balilla e il loro inno richiama 
esplicitamente il “ragazzo di Portoria”. 
Fez, camicia e fascia nere, pantaloni 
grigioverdi, fazzoletto azzurro intorno al 
collo e un moschetto giocattolo, sono la 
loro uniforme. Si tratta di una vera e 
propria palestra di disciplina ed 
educazione militare, finalizzata a 
irrobustire il fisico e inculcare nelle 

malleabili menti la consapevolezza di 
essere i “fascisti del domani”. Ai più 
meritevoli, viene concesso l’onore di 
montare la guardia a Palazzo Venezia. Il 
nomignolo, sin dal Risorgimento, è 
talmente radicato nell’immaginario 
popolare che durante il Ventennio dilaga 
nei contesti più disparati. Balilla viene 
chiamata non soltanto l’utilitaria 
dell’epoca prodotta dalla FIAT, ma anche 
un modello di radio, una serie di aerei da 
caccia e una classe di sommergibili. 
Balilla è anche il soprannome dato, per 
la giovane età con la quale esordisce da 
professionista, al fuoriclasse del pallone 
Giuseppe Meazza. È inoltre una 
particolare qualità di cereale ottenuta 
grazie all’accoppiamento genetico: il 
grano Balilla, “autunnale, tenero, 
aristato, precocissimo”, come specifica il 
decreto che, nel 1938, lo iscrive d’ufficio 
nel Registro nazionale delle varietà 
elette di frumento.
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la copertina di una pagella del 1933

Ventitré voci per raccontare 
i fondamenti politici 

e sociali di un ventennio
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