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Amedeo Osti Guerrazzi
Il calendario di lavoro di un dittatore
L’agenda di Benito Mussolini 1923–1943 

Zusammenfassung: Der Beitrag legt erste Ergebnisse des Forschungsprojekts „Audi-
enzen bei Mussolini“ vor. Im Anschluss an eine Beschreibung der benutzten Quel-
len, die sich im Archivio Centrale dello Stato und im Archivio Storico Diplomatico del 
Ministero degli Aff ari Esteri befi nden, wird die aus dem Projekt hervorgegangene Da-
tenbank kurz vorgestellt. Darüber hinaus wird Mussolinis Arbeitsweise in ihrem Ent-
wicklungsverlauf skizziert.

Abstract: The text presents the initial results of the research project „Mussolini’s audi-
ences“. The paper contains an analysis of the sources used, from the Archivio Centrale 
dello Stato and the Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Aff ari Esteri, as 
well as a short description of the database produced after this research. There are 
also some brief remarks on Mussolini’s working method in its historical development.

L’importanza politica delle udienze concesse da Mussolini per oltre vent’anni ad un 
ampio numero di persone singole è stata dimostrata recentemente dallo storico del 
fascismo Wolfgang Schieder il quale non solo ha descritto il meccanismo e la fun-
zione delle udienze, prendendo come esempio una parte consistente dei visitatori 
tedeschi di Mussolini, ma ha pure sottolineato „che la messa in scena pubblica del 
consenso di massa aveva un’equivalente nell’udienza di singoli individui“, un fatto 
che „non è stato colto finora dalla storiografia“. Il libro di Schieder è il primo studio 
che tematizza l’importanza della categoria „udienze“ come fonte per la storia politica 
e culturale del regime fascista, una fonte non ancora approfondita per la storia del 
potere nel Novecento.¹ 

Per Mussolini, il rapporto personale con i suoi collaboratori, il contatto quotidiano 
con i suoi ministri, i colloqui con giornalisti, capi di stato, diplomatici, ma anche con 
privati cittadini, era di estrema importanza. L’importanza era reciproca: negli anni Venti 
furono decine i giornalisti stranieri, ad esempio, che accolti dal dittatore ne descrissero 
il carattere e trassero delle conclusioni, in genere positive, sul regime fascista. Ma anche 
e soprattutto per i „gerarchi“, il contatto, a volte molto frequente, e il rapporto perso-
nale era fondamentale per mantenere il proprio potere e la propria influenza.² 

1 W. Schieder, Mythos Mussolini. Deutsche in Audienz beim Duce, München 2013.
2 Il passo del diario di Bottai, del 1940, descrive molto bene il dolore, probabilmente sincero, per la 
perdita di fiducia e per l’interrompersi di un rapporto consolidato da centinaia di incontri: „Un capo 
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Mussolini costruì molto del proprio mito, con gli stranieri e con gli italiani, attra-
verso un rapporto personale, ricevendo decine di migliaia di persone durante i venti 
anni del suo governo, mentre per i fascisti più importanti e per i funzionari dello 
Stato era altrettanto importante riuscire ad avere, e mantenere nel tempo, questo 
rapporto, che si concretizzava, appunto, nelle udienze.³ Nonostante l’enorme impor-
tanza di questa prassi del potere, di questo quotidiano dialogo tra Mussolini e l’am-
ministrazione, il partito, lo stato e privati cittadini, la storiografia ha ignorato questa 
importante parte della vita del dittatore e del funzionamento del regime. Allo scopo 
di permettere una più approfondita conoscenza della prassi quotidiana del potere e 
delle decisioni politiche del fascismo è nato il progetto „Il calendario di un dittatore. 
L’agenda di Benito Mussolini“, alla cui base è la creazione di un database. Quest’ul-
timo ha come scopo principale quello di creare un elenco degli impegni quotidiani 
del dittatore fascista, per ricostruirne la giornata lavorativa che si imperniava, princi-
palmente, sul ricevimento di ministri, funzionari e privati cittadini, prevalentemente 
italiani, ma anche tanti stranieri. Nella banca dati sono stati trascritti dalla fonte ori-
ginale tutti i nominativi dai fogli di udienza tra il 28 aprile 1923 e il 25 luglio 1943. Essa 
è liberamente accessibile in rete sulla piattaforma di pubblicazione Romana Reperto-
ria Online (RRO) creata presso il DHI Roma. Sulla base di tecnologie XML avanzate si 
potranno fare delle ricerche di nome nelle circa 88.000 schede registrate. Sarà inoltre 
possibile specificare una data esatta, anche con l’indicazione di un’ora precisa del 
giorno.

Le fonti sono costituite da due fondi principali. Il primo si trova nell’Archivio Storico 
Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, e consta di due buste del fondo „Gabi-
netto del Ministro e Segreteria Generale 1923–1943“ (buste 42–43), contenenti circa 
1340 fogli dattiloscritti con gli impegni (che si può descrivere come „l’agenda“) di 
Mussolini compilata giorno per giorno dalla segreteria del Ministero. I fogli sono rac-
colti in fascicoli intitolate „Udienze postillate da S. E. il Capo del Governo“ seguito 
dall’anno, per gli anni dal 1923 al 1928, e „Elenco delle udienze concesse da S. E. Mus-
solini“ per l’anno 1929. La prima udienza è del 28 aprile 1923, l’ultima è dell’11 settem-
bre 1929. Ogni foglio contiene le udienze di un solo giorno. Calcolando che il periodo 
aprile 1923/settembre 1929 contiene, più o meno 2350 giorni, ne risulterebbero 1010 
giorni senza udienze. Il che fa, decidendo di calcolare il periodo come composto da 
sei anni completi, 168 giorni all’anno senza udienze. Considerando viaggi, domeni-

è tutto nella vita d’un uomo: origine e fine, causa e scopo, punto di partenza e traguardo; se cade, 
den tro si fa una solitudine atroce. Vorrei ritrovarlo il Capo, rimetterlo al centro del mio mondo, rior-
dinarlo, questo mio mondo, intorno a lui. Ò paura, paura che questo non mi riesca più“. (G. Bottai , 
Diario 1935–1944, a cura di G. B. Guerri , Milano 2001, p. 247)
3 Schieder, Mythos Mussolini (vedi nota 1), p. 13.
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che (che nel periodo in questione veniva rispettata da Mussolini) e vacanze, la fonte 
si direbbe quindi abbastanza completa.⁴

Il secondo gruppo di fonti è conservato nell’Archivio Centrale dello Stato, nel 
fondo „Segreteria Particolare del Duce“, e copre il periodo primo gennaio 1930–25 
luglio 1943. Qui le carte sono molte di più. Si tratta infatti di tre gruppi di documenti. 
Il gruppo utilizzato per questo progetto è composto da fogli con l’elenco giornaliero 
delle udienze concesse (56 buste, dalla 3102 alla 3158).⁵ 

Questa fonte è più completa perché non contiene gli elenchi delle udienze, ma 
anche i fogli che riportano gli impegni dei giorni nei quali Mussolini era in viaggio 
o in vacanza. Si tratta perciò di 13 anni completi più 6 mesi e 25 giorni. Il che fa 
4951 giorni (senza contare i bisestili). I giorni registrati dalla Segreteria sono 4694. 
Mancano quindi gli impegni di 257 giorni. Il che fa meno di 19 giorni all’anno per i 
quali mancano i fogli. La fonte, quindi, si può definire abbastanza completa, e sicu-
ramente affidabile.

In ogni busta le udienze sono raccolte in fascicoli mensili. In ogni fascicolo ci 
sono due fogli per ogni giorno di udienza. Uno per la mattina e uno per il pomerig-
gio. Inoltre talvolta vi si trova un prospetto settimanale per le udienze da accordare. 
Una specie di prima bozza, che veniva poi aggiornata in una seconda bozza (prestam-
pata), ed infine in un’ultima versione dattiloscritta che arrivava sul tavolo di Musso-
lini. La versione dattiloscritta constava del nome dell’ospite con accanto l’orario di 
ingresso previsto. Alle volte alcune note preparate dalla Segreteria davano qualche 
indicazione sia sulla persona (ad esempio „giornalista nord americano“), oppure sul 
motivo della visita (ad esempio „per presentare a S. E. un suo libro“).

Qui il dittatore aggiungeva a mano i nomi di coloro che venivano ammessi alla 
sua presenza senza essere previsti dal programma. Spesso postillava con una grossa 
x le udienze concluse e, per un certo periodo, segnava l’orario reale di ingresso e di 
uscita, oppure i minuti della durata della visita. Spesso i nomi scritti a mano da Mus-
solini sono incomprensibili, soprattutto quando riguardano dei visitatori sconosciuti, 
e quindi non sempre si possono identificare con certezza gli ospiti del dittatore, in 
particolare gli stranieri.

I fogli delle udienze fino al 1929, inoltre, sono tempestati di segni di pugno di 
Mussolini, in genere scarabocchi geometrici, rarissimamente disegni di aeroplani o 
di altri oggetti, che evidentemente faceva per ingannare il tempo durante colloqui 
particolarmente noiosi.

4 Oltre a queste due buste, il fondo comprende tre buste con le richieste di udienza (buste 29–30), una 
busta con i „prospetti settimanali delle udienze“ (busta 41) e tre buste con la corrispondenza relativa 
alle udienze (buste 37–39).
5 Oltre alle udienze concesse, gli altri due gruppi di documenti sono le 15 buste (dalla 3086 alla 3101), 
contenenti le richieste di udienza.
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Ogni visitatore di Mussolini veniva schedato e veniva aperto un fascicolo perso-
nale a suo nome. Nell’Archivio Centrale dello Stato, quindi, esiste il fondo „Carteggio“, 
sempre all’interno della „Segreteria particolare del Duce“, suddiviso in „Riservato“ 
ed in „Ordinario“. Nel „Riservato“ Mussolini conservava le carte più delicate rela-
tive, ad esempio, ai gerarchi e alle alte cariche dell’Esercito. Ogni fascicolo, infatti, 
veniva suddiviso in sottofascicoli dei quali il più „scottante“ era intitolato „Rilievi a 
suo carico“. Il carteggio „Ordinario“ conserva invece il carteggio tra la segreteria e i 
personaggi meno importanti: visitatori occasionali, giornalisti esteri, dignitari di altri 
stati in visita, eccetera. Sulla copertina del fascicolo vi erano due intestazioni pre-
stampate: „Raccomandato“, ovvero il nome del richiedente l’udienza o il postulante, 
e „Raccomandante“, ovvero il nome del gerarca o della persona che, per qualche 
motivo, aveva contatti personali con Mussolini o con il Capo della segreteria, e quindi 
poteva „raccomandare“ qualcuno o qualcosa al Presidente del consiglio. Non erano 
soltanto i gerarchi più importanti a poter „raccomandare“ qualcuno, ad esempio il 
docente di tedesco di Mussolini, il professor Giorgio Vikoler, potè raccomandare un 
paio di persone grazie alla sua frequentazione quotidiana con palazzo Venezia.

Inoltre, nell’„Ordinario“, venivano registrate tutte le lettere di privati e le richieste 
di aiuto e sussidio da parte di semplici cittadini.⁶ Tuttavia anche il carteggio „Ordina-
rio“ si rivela una fonte di notevole interesse.

Nella banca dati è stata riprodotta, per quanto possibile, la fonte originaria. Il 
nome del visitatore, quando scritto di pugno da Mussolini, è stato evidenziato. In 
caso di dubbi, è stato aggiunto un punto interrogativo. Spesso i nomi scritti a mano 
si trovano ai margini del foglio. In questo caso l’inserimento del nome, dal punto di 
vista dell’orario, è solamente presunto. Nelle note sono state riprodotte le annotazioni 
preparate dalla Segreteria particolare del duce, nelle quali, come già detto, venivano 
date alcune informazioni o sul visitatore (ad esempio „Giornalista americano“), o 
sullo scopo della visita (ad esempio „per presentare a V. E. un suo libro“).

In seguito i nomi sono stati, per quanto possibile, corretti o unificati. Ad esempio 
Eugenio Coselschi, nelle fonti, si trova scritto in due o tre modi diversi. Trattandosi evi-
dentemente della stessa persona il nome è stato corretto in Coselschi. Per altri nomi la 
questione è molto più complessa. Ad esempio il solo cognome „Ciano“ nella fonte origi-
naria crea una certa ambiguità in quanto non sempre si capisce di quale dei due Ciano, 
padre o figlio, si tratta. Ovviamente se per gli anni Venti è il padre ad essere ricevuto (ma 
non se ne può avere la certezza), dal 1936 „S. E. Ciano“ può essere sia l’uno che l’altro. Si 
è scelto, quindi, di lasciare incerto il dato, riportando soltanto il cognome. 

Nel periodo 1923–1929, il sistema delle udienze non sembra seguire ancora un 
criterio omogeneo. Se si prende una giornata normale, di un periodo non caratte-
rizzato da tensioni interne o internazionali, si vede come la giornata lavorativa, per 
quanto riguarda le persone che venivano ammesse all’udienza, non seguiva un crite-

6 R. De Felice, Mussolini il duce. Vol. II: Lo stato totalitario 1936–1940, Torino 1981, pp. 226sg.
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rio rigido. Questo è l’elenco di martedì, 11 settembre 1923. In corsivo sono riportati i 
nomi manoscritti da Mussolini.

Coselschi 11.15
Cornaggia 11.15
Dinale 17.15
Prefetto di Napoli 18.00
Coselschi 19.00
Carli 19.00
Torre 19.00

Se però si osserva la riproduzione del documento originale, si nota come sia tutto 
molto meno ordinato:

Fig. 1: Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Aff ari Esteri 
(Foto: Amedeo Osti Guerrazzi).
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Se poi si guarda ad alcuni giorni evidentemente più intensi (siamo nell’agosto 
1926), ci si rende conto di quanto il sistema fosse largamente improvvisato. 

Dignitari stranieri, capi di stato, ambasciatori, venivano ricevuti in udienze frammi-
schiate con quelle di singoli gerarchi, giornalisti, postulanti eccetera. Sembra che 
fino al 1929 non fosse stato stabilito un protocollo particolarmente rigido, e i gerarchi 
potevano entrare nello studio del Presidente del consiglio dei ministri senza troppe 
difficoltà. 

Tutto questo cambiò in maniera piuttosto sensibile dal primo gennaio 1930, 
quando Mussolini si trasferì gradualmente a palazzo Venezia. Per i primi mesi le 
udienze vennero tenute a palazzo del Viminale la mattina, e a palazzo Venezia nel 

Fig. 2: Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Aff ari Esteri 
(Foto: Amedeo Osti Guerrazzi).
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pomeriggio, per essere poi stabilmente accordate soltanto a palazzo Venezia.⁷ La 
mattina era riservata alle udienze „istituzionali“, ovvero ai Carabinieri, alla polizia, 
al Servizio speciale riservato (le intercettazioni telefoniche) alla Segreteria particolare 
del duce, al sottosegretario alla Presidenza del consiglio, al Partito e ai vari ministri 
o sottosegretari. Non sempre venivano ricevuti tutti questi funzionari (il programma 
poteva variare), ma in generale il modello era questo. Ad esempio il 15 gennaio 1938 
le udienze istituzionali furono le seguenti:
 Segret.[eria] Part.[icolare] 8.47 9.55
 CC. RR. [Carabinieri Reali] 8.47 9.55
 Servizio speciale 8.47 9.55
 P. S. [Pubblica Sicurezza] 8.47 9.55
 Presidenza 8.47 9.55
 Africa italiana 9.55 10.21
 Cultura popolare 10.21 10.38
 Esteri 10.38 11.02
 Partito 11.05 12.38
 Interno 11.05 12.38

In questo caso i primi cinque furono ricevuti tutti insieme dalle 8.47 alle 9.55. Nel 
pomeriggio, dello stesso giorno, furono ricevute le seguenti persone:
 S. E. Suardo 17.03 17.45
 Umberto Lelli 17.45 18.12 (visita di omaggio)
 Ing. Leopoldo Parodi Delfino 18.12 18.30
 Dott. Giorgio Oltramare 18.30 19.30

La mattina era dedicata ai ministri e ai sottosegretari, ma soprattutto alla repressione. 
Carabinieri e polizia, infatti, erano i primi ad essere ascoltati, assieme al Servizio riser-
vato, cosa che permetteva, evidentemente, a Mussolini di avere il „polso“ del paese e 
informazioni sullo stato d’animo dell’opinione pubblica e, probabilmente, sull’anti-
fascismo e gli oppositori in generale. Il pomeriggio era invece dedicato alle udienze di 
singoli, di giornalisti, di stranieri (compresi ambasciatori) e alle udienze collettive.⁸

Come lavorava Mussolini? Chi aveva accesso alla sua presenza? E con quale fre-
quenza i gerarchi venivano ricevuti? Chi aveva, realmente, influenza sul dittatore? 

7 Per un’analisi dell’importanza politico-urbanistica di Palazzo Venezia cf. Schieder, Mythos Mus-
solini (vedi nota 1), pp. 29–34. Solo in occasioni straordinarie, le udienze venivano tenute alla Rocca 
delle Caminate (residenza privata della famiglia Mussolini in Romagna), oppure in un ministero.
8 Sulle diverse categorie dei visitatori di Mussolini cf. Schieder, Mythos Mussolini (vedi nota 1), 
pp. 54–57. L’argomento della percezione dell’Italia fascista da parte di giornalisti stranieri in visita in 
Italia, e talvolta anche ricevuti da Mussolini, è ora trattato anche da E. Genti le, In Italia ai tempi di 
Mussolini. Viaggio in compagnia di osservatori stranieri, Milano 2014.
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Sono alcune delle domande che la storiografia italiana e internazionale si è posta 
di frequente analizzando il funzionamento del regime fascista e il ruolo del „Capo 
del Governo, Duce del Fascismo“. Spesso, però, ci si è dovuti accontentare delle 
memorie dei diretti protagonisti. Carmine Senise, Mario Roatta, Luigi Federzoni, 
Quinto Navarra, per fare solo alcuni esempi, hanno lasciato testimonianze alle volte 
piuttosto dettagliate del „sistema“ delle udienze e il loro ruolo nella prassi del potere 
di Mussolini, come d’altronde i diari di Ciano e di Bottai, che descrivono con grande 
precisione il loro rapporto con il dittatore. Il database permette di avere informazioni 
anche su personaggi meno noti o comunque che non hanno lasciato memorie. Ad 
esempio si può molto facilmente calcolare la frequenza con la quale un gerarca „pro-
blematico“ come Farinacci veniva ricevuto, e soprattutto in quali periodi veniva rice-
vuto. L’analisi delle udienze di Farinacci può aiutare a capire la sua „vicinanza“ a 
Mussolini, e quindi la sua vicinanza al centro del potere.

Un altro contributo potrebbe venire dall’analisi di determinati periodi. Ad 
esempio, all’epoca della genesi delle leggi razziali, chi veniva ricevuto? Con quanta 
frequenza? E inoltre: chi non veniva ricevuto? Insomma il database permette di capire 
chi frequentasse Mussolini, in quali periodi e con quanta frequenza, e può aiutare ad 
analizzare la struttura e l’evoluzione dell’inner circle del dittatore. 

Un possibile utilizzo del database può essere, infine, quello di verificare molte 
fonti considerate, fino ad adesso, dirette, come le moltissime memorie pubblicate nel 
dopoguerra da politici e giornalisti che avevano avuto un rapporto diretto con il ditta-
tore. Ad esempio in alcuni di questi libri di memorie si fanno precisi riferimenti a date 
e orari di udienze che sarà facile verificare attraverso una semplice interrogazione 
del database. In conclusione, il database può diventare, così la nostra aspettativa, un 
utile strumento per migliorare la conoscenza del sistema di potere fascista e il ruolo 
del dittatore all’interno del regime. 




