
Agosto 1936: Il Fascismo è al massimo
del “consenso” nel popolo italiano e la po-
polarità di Mussolini tocca vertici mai rag-
giunti prima e dopo da uno statista del no-
stro Paese: sarà un periodo assai breve: gli i-
taliani dalla ‘digestione’ e dalle ricchezze
dell’Im-pero (sempre in rivolta) passarono a
fare i conti con la guerra civile spagnola,
con le leggi antiebraiche, con la terribile al-
leanza di Hitler e infine con la guerra: il
“consenso” diminuì lentamente e soltanto u-
na conclusione vittoriosa lo avrebbe fatto ri-
salire. Nell’inver-no 1943-1944 il consenso
non c’è più. Tra queste due date-otto anni,
otto secoli - si inserisce la nostra piccola me-
moria emblematica dei mutamenti degli u-
mori e dei sentimenti e proprio in Siena.

Nell’agosto del 1936 - per l’Assunta e per
il Palio - è in visita ufficiale a Siena S.E. il
Cavaliere dell ’Ordine supremo della
Santissima Annunziata Maresciallo d’Italia
Pietro Badoglio, duca di Addis Abeba, mar-
chese del Sabotino, capo di stato maggiore
generale, già Vicerè di Etiopia e, tra poco,
anche presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche.

(Non meraviglino i titoli nobiliari: il
Maresciallo Alexander sarà Visconte di Tunisi
e il Maresciallo Montgomery di El Alamein;
quanto al ‘Cavaliere’ sarà appunto con questo
titolo il “Cavaliere Mussolini” e il “Cavaliere
Badoglio” che saranno annunciati - uno sale,
uno scende - nella notte del 25 luglio; del re-
sto erano ‘Cavalieri’ anche il conte Sforza esu-
le antifascista e V.E. Orlando e Ivanoe
Bonomi antifascisti in casa e primi a Corte su-
bito dopo il Duce!).

Badoglio era un personaggio popolarissi-
mo (non del tutto simpatico ai vecchi e veri
fascisti) nella collettiva febbre imperiale che ci
aveva travolto. Onusto di cariche e di gloria
Badoglio venne a Siena dove il Comune gli a-
veva conferito la “cittadinanza onoraria” (io
non c’ero: quell’estate non venni dai nonni e
dagli zii; le parate imperiali mi videro balilla
moschettiere nella mia cara Lucca).

Il 31 luglio 1936 alle ore 21.45 si aduna in
una sala del Civico palazzo la Consulta
Municipale, in adunanza straordinaria.

Presenti: Venanzio Sampoli, Gino

Mazzeschi, Gino Masignani, Foresto Ceccuzzi,
Umberto Pacciani, Arnaldo Paolocci,
Alessandro Raselli, Mario Florio, Giovanni
Forconi, Giovanni Brigidi, Samuele Barsotti,
Sabatino Starnini, Guido Oratelli.

Assenti giustificati Bernardino Lunghetti,
Romano Andreoli, Alfredo Venturini,
Guglielmo Bindi Sergardi.

Presiede il Podestà Fabio Bargagli Petrucci
(segretario Ernesto Baggiani).

“Podestà= (Tutti i consultori sorgono in piedi):
Espone alla On. Consulta che avendo re-

centemente avuto l’alto onore di incontrarsi
con S.E. il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio,
sicuro di rendersi interprete dell’unanime sen-
timento della Cittadinanza lo aveva pregato di
onorare di Sua presenza il prossimo Palio del
16 Agosto ottenendone una cordiale adesione
anche perché Siena si ricollega a ricordi degli
inizi della brillante carriera del Condottiero.

Ricordando, però come tra le più nobili
tradizioni senesi vi sia quella di rendere o-
maggio grato e devoto ai Benemeriti della
Patria ed ai più grandi Condottieri in partico-
lare conferendo loro la cittadinanza onoraria,
tantochè Siena ha l’orgoglio di annoverare tra
i suoi cittadini onorari Giuseppe Garibaldi,
Benito Mussolini, Armando Diaz, propone
che in occasione dell’ambito onore che verrà
concesso alla Città con la sua visita venga
conferita al Maresciallo Badoglio Duca di
Addis Abeba, geniale esecutore della grande
impresa voluta dal Duce, la cittadinanza ono-
raria Senese.

Il conferimento dovrebbe avvenire con
particolare, solenne cerimonia il giorno 16
Agosto.

Accenna quindi alle grandi linee del pro-
gramma dei festeggiamenti che Siena dovreb-
be svolgere in onore del suo nuovo cittadino,
onorario, programma che ha già incontrato
l’approvazione di massima del Maresciallo.

(La consulta prorompe in vivissimi applausi).
Paolocci = Crede non solo di interpretare i

sentimenti di tutti i Consultori ma bensì quelli
della intera cittadinanza, ringraziando il Sig.
Podestà della iniziativa presa che giunge così
gradita e inaspettata a Siena.

Podestà = Gli applausi della On. Consulta
stanno chiaramente ad indicare i suoi senti- 19
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menti. Dichiara quindi che l’On. Consulta ha
consentito per acclamazione sulla proposta di
conferimento della Cittadinanza onoraria se-
nese al Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio
Marchese del Sabotino, Duca di Addis Abeba.”

Tra nuove acclamazioni al Re al Duce e al
Maresciallo Badoglio, la seduta è tolta alle ore
22.00: finì tutto in un quarto d’ora.

Non si perse tempo. Il Podestà la mattina
del 1° Agosto con delibera n. 668: “Ritenuto
che Siena avrà tra breve l’alto ambito onore di
una visita da parte di Sua Eccellenza il
Maresciallo d’Italia Cav. Gran Croce PIETRO
BADOGLIO Marchese del Sabotino, Duca di
Addis Abeba; Ricordato che tra le più nobili
tradizioni Senesi è quella di rendere omaggio
grato e devoto ai Benemeriti della Patria ed ai
più grandi Condottieri in particolare, confe-
rendo loro la cittadinanza onoraria, sicchè la
Città ha l’orgoglio di annoverare tra i Cittadini
onorari Giuseppe Garibaldi, Benito Mussolini,
e Armando Diaz.

Interprete del sentimento della popolazione
che alla recente impresa Africana voluta dal
Duce per rivendicare le glorie dell’Esercito
Italiano e restituire l’Italia ai fastigi dell’Impero,
dette il palpito possente del suo cuore, il san-
gue generoso dei suoi figli, l’opera tenace per
la resistenza e la fede incrollabile nella vittoria;

Visto il favorevole parere espresso per ac-
clamazione della On. Consulta Municipale in
seduta 31 Luglio u.s.

Saluta in Pietro Badoglio il mirabile esecu-
tore della volontà del Duce, il geniale
Condottiero che, coll’ardimento della conce-
zione e con la fulmineità dell’azione, guidò si-
curo i Soldati e le Camicie Nere d’Italia alla
conquista dell’Etiopia, vanamente contesa alla
Romana civiltà dai Barbari armati indigeni e
dalle Diplomazie Europee, aggiungendo il
glorioso serto imperiale alla corona del Re
Vittorioso; e delibera di conferirgli la
Cittadinanza Onoraria Senese, quale solenne
attestato di ammirazione profonda, di omag-
gio devoto, di gratitudine imperitura”.

Si potrebbe ritenere un previo inevitabile
consenso della Federazione Fascista anche se
il 2 Agosto il Foglio d’ordini della Federazione
senese dei Fasci di combattimento nel dare la
notizia ammette di non essere a conoscenza
del programma, con un sia pur sobrio tono
polemico.

L’adesione alla decisione comunale fu en-
tusiastica; le cronache ne riflettono il tono. La
pagina della Nazione, e fuori cronaca, e del
Nuovo Giornale del lunedi; quelle più conte-
nute della cronaca cittadina del Telegrafo – il
quotidiano dei Ciano non ancora diretto dal-
l’altro “principe” che fu Giovanni Ansaldo e
che aveva a Siena capo della redazione lo
scrittore Ezio Felici non iscritto anzi respinto

dal Partito con una di quelle contraddizioni
che tengono lontano il nostro indigeno fasci-
smo dal buio coerente del nazionalsocialismo
e del comunismo. Il foglio federale scrive che
“la folla lo invoca a gran voce” e che il discor-
so di Badoglio fu “ascoltato con deferente
commozione”.

Il settimanale cattolico Popolo di Siena
diede scarso rilievo alla notizia della cittadi-
nanza onoraria, ma in compenso poi pub-
blicò un lunghissimo articolo laudativo senza
firma: nella prima guerra mondiale Badoglio
ebbe  “intuito soprannaturale” (un po’ ecces-
sivo per un giornale cattolico) e che
Mussolini è “il meraviglioso rinnovatore
d’Italia” (pochi mesi e Germania e leggi raz-
ziali faranno cambiare parere al Popolo: un
numero sarà anche sequestrato). Il Telegrafo
scrive: “Il Duca di Addis Abeba cittadino ono-
rario di Siena è il premio migliore a questo
popolo generoso e guerriero che ha amato e
esaltato e ama ed esalta le grandi virtù milita-
ri di Pietro Badoglio”.

Chi era il Podestà che ebbe l’iniziativa?
Fabio Bargagli Petrucci rimasto a lungo nella
memoria popolare perché si dimise da
Podestà non accettando la riforma bancaria
che trasformò il Monte dei Paschi; grande
proprietario, nazionalista e conservatore, tutto
stretto nella piccola Siena (Siena first) non av-
vertì forse i grandi mutamenti che tuttavia il
fascismo portava nella società.

Il primo saluto a Badoglio fu sulla Nazione
del generale Manenti e altri ne seguiranno. Si
pubblicò un numero unico sul Palio dalla
Libreria Ticci che si apriva con un saluto a
Badoglio (il responsabile della pubblicazione
Nello Ticci subirà come Ezio Felici il carcere
durante la R.S.I.).

Vi collaborarono Virgilio Grassi riportando
una spiritosa lettera del D’Azeglio, Giannelli
con “l’italianità del Palio”, Gigli, Fiore, Giunti,
Rondini, Mazzoni, Montanari, Tailetti, padre
Bulletti (pure lui in carcere nella R.S.I.). Belle
illustrazioni di Dario Neri, Marzi e Giunti
Trafieri vi scrisse che non si doveva venire a
Siena “in cerca del ‘colore’ prerogativa svanita
come nebbia al sole della rivoluzione fascista”.
E la Direzione: “L’anima grande del condottie-
ro che vide le immense distese africane e che
gioì della Vittoria che il DUCE sapientemente
gli indicò e che egli seppe volere con l’energia
possente della razza che lo distingue Alalà”.

Il Podestà fece affiggere un manifesto ai
cittadini: “salutiamo in Pietro Badoglio la fe-
deltà del soldato, la fermezza del Capitano, il
genio del condottiero” “superbo realizzatore
dei lungimiranti disegni del Duce”. Tutto
quindi trova la fonte in Mussolini; il Podestà,
nazionalista, nemmeno rammenta il Re anzi il
Re Imperatore.20



Chi dirigeva Siena in quell’entusiasmante,
caldo e memorando Agosto? La massima au-
torità politica era il Segretario federale Aldo
Sampoli – ultimo senese a ricoprire quella
carica, poi vennero gli inviati da fuori, da
Passalacqua ad Alburno. (Lo zio di chi scri-
ve, Delfo Balocchi, trent’anni, era il
Segretario federale amministrativo, ma non
così importante da prender parte al pranzo
con Badoglio).

Prefetto era da poche settimane Pallante
(nel settembre 1943 il Governo Badoglio lo
trasferirà a Pavia, la R.S.I. lo metterà da parte
e l ’Italia nuova nel 1946 lo invierà a
Mantova).

I deputati senesi (XXIX Legislatura del
Regno) gli onorevoli Bruchi, Cucini, Ciardi,
Chiurco, Mezzetti (cadrà in Russia), senatore
l’ex ministro Sarrocchi.

Questore Secreti (i senesi lo riavranno do-
po la Liberazione).

L’Arcivescovo è Mario Toccabelli, a Siena
da poco più di un anno, sta cercando di sve-
gliare l’addormentata piccola Diocesi (il tem-
po della guerra d’Africa è probabilmente il so-
lo periodo nel quale si possa parlare di una
‘Chiesa nazionale’)

Il Monte dei Paschi è dominato dall’on.
Alfredo Bruchi, ma Presidente è Ezio Martini,
preside della provincia Tadini Buoninsegni
prossimo Podestà di Siena.

Il programma delle giornate fu fitto e in-
tenso. Badoglio visitò il visitabile, assistè al
pontificale dell’Assunta ed ebbe due pranzi e
un ricevimento (dopo i pranzi seguiva un ri-
posino: abitudine ben radicata se Badoglio si
dice dormisse quando giunsero a Roma gli uf-
ficiali alleati il 7 settembre del 1943, il 7).

La preparazione della visita fu meticolosa
e complessa. Il Questore diramò dettagliatissi-
me disposizioni più volte fino a stabilire i
tempi precisi delle entrate e delle uscite del
Maresciallo dai vari luoghi. I vertici mondani
furono il pranzo all’albergo Excelsior e il rice-
vimento in Palazzo Comunale. Il Monte dei
Paschi offrì una colazione alla Villa
Scacciapensieri.

La designazione dei circa cento invitati al
pranzo del 16 deve essere stata defatigante:
chi lasciare fuori? Il disegno della tavola con i
posti ci dà un’idea della rigida gerarchia vi-
gente nelle precedenze. I giornalisti sono tutti
in fondo. Si prescrivono gli abiti: divisa fasci-
sta estiva, grande uniforme per i militari (per
il Palio invece i civili potevano andare in abi-
to da passeggio). Naturalmente è assente il
mondo cattolico organizzato: l’Arcivescovo,
invitato, si fa rappresentare da un segretario
(sarà stato il Conte Sterbini del Vescovo).
Rettore dell’opera del Duomo era Cesare
Viviani, non iscritto al Fascio, che si fa vivo

solo per il solenne Pontificale in Cattedrale.
Del resto ci sono tutti i capi degli uffici statali
civili e militari e i vertici del Partito.

Il menu si chiama ‘Nota delle vivande’: ri-
stretto in tazza, sformato di riso alla senese,
spigola al bleu (ohi! è sfuggito un francesi-
smo!) alla salsa maionese, medaglioni alla
principessa, perfetto imperiale, biscotti, frut-
ta, caffè – vini: Chianti, moscatello di
Montalcino, vin santo di Brolio. Mancano i
dolci senesi e il Chianti è genericamente in-
dicato, le manie e gli esperti non hanno an-
cora invaso il campo.

Può meravigliare, ma è assente l’on.
Chiurco che si giustifica, sarà presente qual-
che anno dopo! Nell’insieme cerimoniali e ta-
vole sono più istituzionali-militari che pro-
priamente ‘fascisti’ anche nel linguaggio. Più
problemi deve aver provocato il ricevimento
pomeridiano di circa settecento persone: si
può immaginare quanti avranno pressato per
esserci: ci sarà tutta Siena, burocratica, degli
enti, del partito e alcune famiglie nobili e di
proprietari agrari. Nelle cronache purtroppo
non ci sono note mondane sugli abiti delle si-
gnore. 

Precede una fitta corrispondenza per chia-
rimenti e giustificazioni di assenza: tutte le let-
tere hanno il XIV dell’Era Fascista salvo quelle
di due gentiluomini: Francesco Piccolomini
Bandini e Guido Chigi Saracini che si fermano
al 1936 dell’Era cristiana. (come allora scrive-
vamo nel latinetto del Ginnasio: l’altra data e-
ra “a Fascibus restitutis” e poi anche i giorni
delle inique sanzioni). A Badoglio viene sot-
toposto l’elaborato programma (fino a poter
spostare l’ora del Pontificale) e il Maresciallo
risponde telegraficamente “sta bene” quello
che avete fatto. “saluti”.

Alla quattordicenne pianista Marcella
Barzetti fu donato un cofano di acero; il
Comune di Asti volle subito una copia della
delibera (era rimasto indietro!) e Badoglio co-
me un divo donò la sua fotografia ai prefetti
Uccelli e Pallante.

Tutti proprio tutti (per conoscere davvero
la comunità nella quale vivemmo e viviamo
dovremmo sapere chi rimase a casa, ma non
si può inventare), anche i Nobili degli Uniti
dal cui balcone Badoglio assistè al Palio: per-
ché non in Comune? E’ probabile per motivi
di sicurezza nell’uscita.

Come è noto il Palio fu vinto dal Drago e
Badoglio fu nominato Priore onorario della
Contrada vittoriosa e protettore onorario di
tutte le diciassette: i giornali scrissero che il
maresciallo visitò il Drago “con delicato pen-
siero che rivela la superiore bontà d’animo
dell’Uomo volle essere informato delle condi-
zioni del fantino della Pantera caduto in cor-
sa”. Priore del Drago era Concialini. 21



Gli entusiasmi dunque furono grandi e,
sembra, genuini anche se forse in quei giorni
qualche ‘sovversivo’ sarà stato costretto a ri-
manere in casa, forse in guardina. Una nor-
male pagina della storia della nostra Patria in
quel periodo, “ma”… 

Il ma si verificò quando l’invitto Capo di
Stato Maggiore Generale nell’inverno del 1940
dovette dimettersi: la sconfitta in Grecia, inat-
tesa, rivelò la nostra debolezza militare (il va-
lore dei singoli non è in discussione) insieme
alla rapida ritirata, troppo, da Sidi El Barani,
l’incursione inglese a Taranto (presa a model-
lo dai Giapponesi per Pearl Harbour) e
Badoglio sparì dalle cronache.

Riapparve la notte del 25 luglio del 1943
come Capo del Governo e poche settimane
dopo insieme al Re “si trasferì” o “fuggì” (il
vocabolario è appunto zeppo di vocaboli) al
Sud. Per la R.S.I. diventò traditore fin quasi
dall’Accademia militare.

Nei quarantacinque giorni qualcuno a
Siena si ricordò di Badoglio: la cronaca citta-
dina del Telegrafo del 30 luglio 1943 reca un
telegramma di devozione al Maresciallo Capo
del Governo di “cittadini senesi reduci dal
carcere” ovviamente politico; “seguono le fir-
me” prudentemente omesse dal giornale.

Marchese di Caporetto fu svillaneggiato da
coloro che lo avevano acclamato e anche lui
dimenticò le direttive del Duce che lo aveva
trascinato in guerra! E a Siena?

Il 1 febbraio 1944 il Capo della Provincia
Chiurco comunica al Podestà Luigi Socini
Guelfi l’ordine del giorno del Triumvirato pub-
blicato da Repubblica Fascista il giorno dopo.

E il Podestà (che non poteva certo rifiutarsi):
“Vista la deliberazione Podestarile 1 ago-

sto 1936-XVI n. 668, approvata dalla
Prefettura con Visto in data 5 di detto mese
n. 2861, colla quale, per le considerazioni in
essa contenute, venne conferita al
Maresciallo d’Italia PIETRO BADOGLIO la
Cittadinanza Onoraria Senese;

Visto ora l’ordine del giorno votato alla u-
nanimità dal Triumvirato Provinciale del
Partito Fascista repubblicano e dal Direttorio
del Fascio Repubblicano Senese, nel testo se-
guente:

“Siena italiana, sensibile a tutte le vicende
liete e tristi della Patria, pronta ad accoglierne
devotamente tutte le voci, revoca, cancella ed
annulla per indegnità la Cittadinanza Onoraria
conferita a suo tempo a Pietro Badoglio, il
Maresciallo traditore che dopo aver concorso
– come Capo di Stato Maggiore Generale – al-
la guerra attuale, la sabotò per giungere al po-
tere e vendere al nemico la patria, noncurante
di tutto il sangue versato dei suoi figli migliori
sui vari fronti di battaglia, vilipendendo l’ono-
re della parola data ad un alleato leale e valo-

roso, procurando nuove stragi e rovine del
paese, ora gettato nell’onta del fratricidio.
Disprezzo ed odio al traditore”.

Considerato che quanto forma oggetto
dell’ordine del giorno sopra riportato viene ad
annullare le ragioni per le quali, con detta de-
liberazione, Pietro Badoglio ebbe conferita la
cittadinanza onoraria;

Vista la lettera in data 1° febbraio corrente
n. 194 Gab. Col quale l’Eccellenza il Capo del-
la Provincia rimette in comunicazione l’ordine
del giorno in parola, per i provvedimenti di
competenza del Comune;

Visto l’art. 282 della Legge Comunale e
Provinciale (Testo Unico 3 marzo 1934-XII
n. 383);

DELIBERA

Di revocare ed annullare a tutti gli effetti la
precedente citata deliberazione Podestarile 1°
agosto 1936-XIV n. 668, riguardante il conferi-
mento a Pietro Badoglio della Cittadinanza
Onoraria Senese”.

Tra gli stilemi del linguaggio burocratico e
le tracotanti espressioni dei fascisti nulla ag-
giunse il Podestà.

Sic transit gloria mundi.
La cittadinanza onoraria si concede e si re-

voca anche se di molte cose erano responsa-
bili in parecchi, oltre Badoglio.

Modesto episodio senese nella enorme tra-
gedia della Patria che ci travolse negli anni
terribili, ma non del tutto banale per una ri-
flessione sugli usi e costumi della nostra città.

*  *  *  *

Le accoglienze della gente senese vengo-
no descritte come trionfali: “Si viveva in clima
di autentico plebiscito”: il popolo apprezzò
molto Badoglio “che sapeva anche l’arte del
bel parlare…tutto succo di sentimento” “Ora
anche Siena sa di Badoglio parlatore toscano
noto”. Lui voleva “ancora servire per qualche
anno la Patria rigenerata dal genio e dal cuore
di Mussolini”.

Chissà i senesi come apprezzarono il “bel
parlare” di Badoglio la sera dell’8 settembre
1943. (approvassero o no).

Non pensiamo a ‘mobilitazioni’ e ‘cartoline’;
bisogna aver vissuto il clima del 1936 (che
turbò perfino comunisti e democratici) per ren-
dersi conto che ci fu spontaneità pur in mezzo
ai fiumi della retorica e al mussolinismo.

Tanto più, per molti, amaro sarà il risveglio.

Un ringraziamento affettuoso a Laura
Vigni dell’Archivio storico comunale di Siena
e, come sempre, al personale della Biblioteca
comunale degl’Intronati.22




