Nota alle fonti e al testo
La fonte originale è custodita nell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, fondo Segreteria
Particolare del Duce RSI, carteggio riservato. In questo fondo sono conservati i fogli
preparati giornalmente dalla Segreteria Particolare di Mussolini con l’elenco delle udienze.
In genere si tratta di due fogli, uno dattiloscritto con le udienze prenotate, ed un altro
foglio dattiloscritto ed in parte manoscritto con le udienze effettivamente svolte. Per
questa edizione si è scelto di riprodurre solo il foglio con le udienze effettivamente
svolte. Per cercare di riprodurre anche graficamente i documenti, i nomi scritti a mano
nell’originale sono stati riportati in corsivo. Nel foglio con le udienze effettivamente
svolte veniva solitamente messo l’orario di ingresso. Normalmente, inoltre, Mussolini
metteva una X a matita accanto al nome della persona ricevuta, riprodotta in questa
edizione solo nel caso che accanto al nome della persona non ci sia l’orario di ingresso.
Ogni intervento del curatore sulla fonte è segnato con le parentesi quadre. Il conte
nuto degli incontri è stato ricostruito, quando possibile, attraverso le fonti più affidabili
provenienti dalla Segreteria Particolare del Duce, la stampa, la memorialistica, edizioni di
fonti ed altri archivi. Il riassunto del contenuto delle udienze è stato riprodotto rientrato,
in modo da rendere evidente lo stacco tra il calendario vero e proprio e la ricostruzione
dei contenuti.
Il calendario delle udienze è quasi completo. Fino alla metà di ottobre 1943 gli elen
chi delle udienze sono scritti a mano, probabilmente dallo stesso Mussolini. Dalla seconda
metà di ottobre in poi gli elenchi tornano ad essere scritti a macchina, con le interpolazio
ni manoscritte di Mussolini. Nell’Archivio Centrale dello Stato sono presenti gli elenchi
fino al 28 febbraio 1945, mentre mancano quelli di marzo ed aprile successivi. Gli elenchi
dal 19 al 23 aprile sono stati ritrovati nei National Archives di Washington dal dott. Ja
copo Calussi, che li ha messi a disposizione di questo progetto con notevole generosità.
Sono dei fogli dattiloscritti, molto probabilmente trascritti da personale americano. Infat
ti, in due casi i nomi sono scritti male o storpiati, segno che il dattilografo non è riuscito
ad interpretare correttamente la scrittura manoscritta. In questa edizione si è scelto di cor
reggere direttamente gli errori. Gli elenchi del 19, 20 e 21 aprile sono molto probabilmente
ricopiati dal foglio delle udienze effettivamente tenute da Mussolini, dato che è presente
l’orario di ingresso e di uscita, e presentano almeno 30 nomi al giorno. L’elenco qui ripro
dotto del 21 aprile è incompleto. L’elenco del 24 aprile è altrettanto probabilmente il foglio
delle udienze previste, che comunque si è scelto di riprodurre.
I nomi tedeschi nel calendario di Mussolini sono molto spesso storpiati, ma in questo
caso si sono lasciati, correggendoli soltanto nell’indice dei nomi. Le fonti provenienti
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dall’Archivio Storico dell’Aeronautica Militare sono state gentilmente fornite dal dott.
Elia Di Fonzo, che ha messo a disposizione di questo progetto anche numerose altre
informazioni e a cui va il nostro più sentito ringraziamento. In fondo al calendario si è
inserita la bibliografia e l’elenco degli archivi utilizzati per questa edizione, e un elenco
dei nomi delle persone ricevute in udienza.

40

