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Figli veri e presunti
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Mussolini segreto

Oltre a vantare una considerevole lista di amanti, anche nella progenie 
Mussolini si mostrò intemperante. Tre maschi e due femmine da Rachele 
Guidi. Un aborto della Petacci. E da donne diverse parrebbe aver avuto molti 
altri figli, controversi frutti dei suoi innumerevoli incontri amorosi

MUSSOLINI
MIO PADRE Quanto c’è di vero nelle storie 

dei numerosi “figli” del 
Duce? Difficile dirlo. Anzi, 
impossibile. Perché 
assomiglia a un feuilleton 
senza fine il “romanzo di 

Benito”, come lo storico Renzo De Felice 
definì la valanga di illazioni e fantasie che 
dal dopoguerra proruppero sulla vita 
personale di Mussolini. Non sono soltanto le 
voci e i mormorii ad aver complicato 
l’albero genealogico. Si sono anche messe di 
mezzo donne a sostenere, per calcolo 
personale, che i propri pargoli fossero figli 
del capo di governo; altre incerte, dopo un 
rapporto con il legittimo consorte e uno 
extraconiugale con Mussolini, su chi 
realmente fosse il padre del nascituro; donne 
e uomini che, passata la tempesta della 
guerra civile, hanno rivendicato l’illustre 
paternità, fino a chiedere l’intervento del 

tribunale. Ma, come recita l’adagio: mater 
semper certa est, pater numquam.

Sarebbe comunque certa la 
responsabilità di Mussolini per la nascita 
di Benito Albino, messo al mondo nel 
1915 da Ida Dalser. Prima riconosciuto, 
poi disconosciuto, infine lasciato morire 
in manicomio. Come la madre. Una storia 
davvero triste.  
 
Il ricordo di Elena 
Assai probabile che fosse figlia dell’uomo 
più amato e più odiato d’Italia anche Elena 
Curti Cucciati, lucida e briosa donna di 91 
anni, che fu al fianco del Duce nell’ultimo 
viaggio concluso a Dongo. A dispetto del 
lungo tempo trascorso, i suoi ricordi sono 
ancora nitidi. “Che forse ero figlia di 
Mussolini - ci racconta - me lo disse mia 
madre quando compii diciotto anni, non 
ne era tuttavia certa.” La relazione era nata ©
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la famiglia “ufficiale” del 
duce. Anna Maria, la figlia 

più piccola, è in braccio alla 
moglie Rachele, Romano a 
Benito Mussolini. A destra 

edda, Bruno e vittorio


