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Mussolini e le donne
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Mussolini segreto

A
mori senza fuoco, ai quali veniva 
dedicato lo stesso tempo 
solitamente destinato agli 
incontri con le maestranze 
siderurgiche o rurali. Rapporti 
rozzi e frettolosi, quelli di 

Mussolini. “La mia natura è questa, sono una 
bestia, resisto e poi cado. Ho fatto una 
marchetta, è come se avessi preso una puttana”, 
confiderà alla Petacci.

Palazzo Venezia, sede dei destini nazionali. 
Ma anche gineceo dove, tra una visita ufficiale e 
l’altra, il Duce consumava i propri amplessi. 
Mussolini soddisfaceva rapidamente il suo 
vorace appetito sessuale nel proprio studio, 
l’austera sala del Mappamondo, senza neanche 
togliersi i lucidi stivali neri. In piedi alla 
scrivania, in ginocchio sul tappeto, adagiato sui 
cuscini che coprivano il sedile di pietra nel vano 
dei finestroni. “Durante vent’anni, meno 
qualche intervallo intermittente durante il 
periodo della Petacci - ha ricordato nelle sue 
memorie Quinto Navarra, commesso capo di 
Palazzo Venezia - Mussolini ricevette quasi 
regolarmente una diversa donna al giorno.”

Concedere le proprie grazie al capo 
dell’Italia fascista, per il gentil sesso era un po’ 
come appuntarsi sulla camicetta una medaglia 
al valor patrio. Mussolini le prendeva per poi 
disfarsene subito dopo. Furono poche quelle 
con cui la relazione andò avanti per più di 

qualche incontro. “Fu sempre di bocca buona”, 
scrive Navarra. “Le faceva parlare, fingendo di 
ascoltarle, poi agiva come credeva.” 
L’importante era l’appagamento della propria 
compulsione sessuale. Tuttavia, il ritratto “di un 
Mussolini che trascurava le cure del Governo e 
le responsabilità della guerra per potersi dare 
agli amori - continua il capo usciere - non 
corrispondono alla realtà”.

Per stare al passo con le migliaia di ardenti 
lettere che le ammiratrici indirizzavano al duce, 
la segreteria particolare di Palazzo Venezia 
classificava l’amorosa corrispondenza in due 
elementari categorie: le donne già conosciute e 
quelle sconosciute. Su queste ultime venivano 
prese informazioni complete. “E quando il 
Duce, senza distinzione o previo esame di 
fotografia, chiedeva che si desse appuntamento 
alla tale o alla tal’altra, la polizia era già in grado 
di giudicare se si trattava di un’avventura 
politicamente pericolosa o no”, spiega Navarra.  

Popolane, aristocratiche, 
artiste o semplici dame 
della borghesia. A centinaia 
facevano la fila per avere 
un incontro amoroso 
con Mussolini. Sullo sfondo 
delle grandi e terribili 
passioni politiche del 
Novecento, i piccoli e sfrenati 
desideri dell’uomo 
che ha lasciato sull’Italia 
un’impronta indelebile

potereeSesso Una giovanissima 
Rachele Guidi Mussolini 

nel corso di una 
vacanza a Levanto. Pur 

se consapevole delle 
numerose relazioni del 

marito, gli rimase 
accanto fino alla fine
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