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Margherita Sarfatti con
il comandante Antonio
Lena (1877-1943) a
bordo del transatlantico
Conte di Savoia, nel
1934. Da q uesto ~ ^ _ ^ ~ ^ ^ ^
periodo in poi la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

scrittrice comincia a
perdere influenza sul M
Duce, sempre più j

allineato sulla politica J
antisemita di Hitler e . M
infatuato di una donna . ^ |
di 32 anni più giovane ^ t
di lei, Claretta Petacci. ' i^M

*

MARGHERITA

Ero la regina senza corona d'Italia. Finché la politica
(e un'amante più giovane) mi portarono via Benito, il mio amore

Dietro l'ascesa di Mussolini c'è lei. Socialista appassionata,
Margherita s'innamora del Duce uomo e leader. Ne diffonde
le idee, in quanto "moglie "ufficiosa. Poi giunse il momento di

Claretta Petacci e delle leggi razziali. E lei, ebrea ormai
50enne, divenne una spina nel fianco per il dittatore

DI ELISABETTA ROSASPINA

o, mi dispiace. Sua Eccellenza oggi non può
riceverla": la frase falsamente contrita e sottilmente
compiaciuta del cameriere personale di Mussolini,
Quinto Navarra, la colpì con la violenza di una
scossa elettrica. Margherita si aggrappò ai braccioli
della poltrona, nell'anticamera dove aveva atteso
per oltre due ore di essere ammessa al cospetto del
Duce. Dopo quasi vent'anni d'amore, dopo aver
trasformato il maestro elementare di Predappio nel

leader assoluto della nazione, dopo averne cantato vita e gesta in una
biografia che aveva fatto il giro del mondo, venduta a tonnellate perfino in •

Margherita Grassini
in Sarfatti nasce a
Venezia l'8 aprile

1880 da una
famiglia di origine

ebraica. Scrittrice e
mecenate, prima

socialista e poi
fascista, nel 1938 si
rifugia in Uruguay e

Argentina per sei
anni. Muore vicino
a Corno nel 1961.
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CON SUO MARITO CONDIVIDEVA GLI IDEALI
Un ritratto dell'avvocato e militante

socialista Cesare Sarfatti (1866-1924).

Grande amico di D'Annunzio e futuro

deputato fascista. Sposa Margherita nel

1898 e con lei si trasferisce a Milano nel

1902. Hanno avuto tre figli.

America; dopo avergli aperto la mente e i
migliori salotti quando lui era un signor
nessuno, ora Benito si permetteva di
liquidarla come una fastidiosa piazzista.
Raccolse la sua borsa, si sollevò
chiamando a raccolta tutta la sua residua
dignità e uscì da Palazzo Venezia; ma,
come promise a se stessa, non dalla vita
del dittatore ingrato. Non così facilmente.

Trasformò un "teppista" in un leader
Aveva poco più di 50 anni, nel 1931,
Margherita. Non era rimasto molto in lei
della ragazza dai capelli rossi e gli occhi
verdi che aveva sedotto a 17 anni
l'avvocato Cesare Sarfatti, con il quale
aveva lasciato l'incantevole Venezia della
sua adolescenza per inseguire a Milano gli
ideali socialisti e la passione per l'arte. Alla
causa aveva sacrificato un figlio, Roberto,
morto sotto le bombe alla fine della
Grande Guerra. Era caduta in un baratro,
spezzata dal dolore, si era rialzata, aveva
continuato a spendersi per i suoi ideali e,
soprattutto, per quel "teppista", come lo
aveva definito, sorridendo, poco dopo
averlo conosciuto. Senza di lei, non
sarebbe mai arrivato a occupare l'ufficio
dal quale l'aveva appena respinta. E forse
proprio per questo debito lui non voleva
più vederla. Vero anche che del crescente
potere di Mussolini si era servita senza
parsimonia dopo la trionfante marcia su
Roma. Era diventata la moglie ufficiosa
del nuovo dominatore, la sua ispiratrice, la
sua "manager" si direbbe oggi. Chi voleva
ottenere qualcosa da lui, spesso doveva

passare da lei. L'amica Alma Mahler
(moglie di Gustav), compositrice e pittrice
austriaca, le avrebbe dedicato un amaro
epitaffio in vita, negli anni che Margherita
avrebbe trascorso da profuga in Sud
America: «Era la regina senza corona
d'Italia. Ora è la mendicante incoronata
degli esuli».

Una femminista sui generis
Ma il voltafaccia di Mussolini, sulle prime,
non le parve categorico. Le leggi razziali
non erano ancora entrate in vigore, anche
se Margherita aveva preferito convertirsi
dall'ebraismo al cattolicesimo con una
decina d'anni d'anticipo, e senza
particolari turbamenti: sì, certo, era nata in
una famiglia in vista della comunità
ebraica veneta, ma non particolarmente
osservante. Suo padre, Amedeo Grassini,
era avvocato e consigliere comunale, e
soprattutto il fondatore della prima società
di vaporetti locale. La piccola Margherita
era cresciuta in adorazione della nonna
materna, la triestina Dolcetta, dalla quale
aveva imparato che "le femmine possono
essere indipendenti a patto che rispettino
il valore della famiglia". Diventò una
femminista a modo suo, convinta che le
differenze, se cerano, andassero a
vantaggio delle donne: «Non siamo
illogiche, al contrario siamo molto più
logiche degli uomini, ma in modo diverso.
Andiamo dritte all'obiettivo, guidate
dall'istinto che ci indica la strada più breve
e sicura anche se non è la principale».
L'arte, appunto. Entrò nelle vene della •

SUA FIGLIA SPOSÒ UN PRINCIPE
Accanto, Margherita Sarfatti negli Anni

'20 e, sotto, con la figlia Fiammetta

(1909-1989) che sposerà nel 1933 il

principe Livio Gaetani d'Aragona. È lei

a ereditare l'importante collezione di

opere d'arte di sua madre.

SE
d

IL SUO GRANDE TRAGICO AMORE
Sotto, Benito Mussolini (1883-1945).

Conosce la Sarfatti nel 1912, quando è

direttore deW'Avanti! La relazione tra loro

dura fino a metà Anni '30, quando

Mussolini la sostituisce con la Petacci.

Accanto, Dux, ia

biografia di Mussolini

scritta dalla Sarfatti nel

1924 con l'intento di

diffondere all'estero la

filosofia politica

dell'amante. Il libro

viene tradotto in 18

lingue.

PER APPROFONDIRE
Rachele Ferrarlo è

l'autrice di

Margherita Sarfatti.

La regina dell'arte

nell'Italia fascista

(Mondadori, 15,50

euro).
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giovanissima Margherita, assieme alle
bellezze del palazzo in cui abitava la
famiglia, sul Canai Grande, e alla novità
della prima Biennale, inaugurata nel 1895
a Venezia, quando l'ultima dei quattro figli
di Amedeo Grassini aveva 15 anni. La casa
dell'avvocato, del resto, era ben frequentata:
lì Margherita chiacchierava con scrittori
come Antonio Fogazzaro e flirtava con
Guglielmo Marconi, l'inventore della radio.
Con il suo precettore, Antonio Fradeletto,
il fondatore della Biennale, Margherita
discuteva per la prima volta di lotta di
classe, ma soprattutto del ruolo morale e
politico dell'architettura e dell'arte. La sua
nuova coscienza sociale non le impediva di
apprezzare i privilegi della sua
appartenenza borghese, i vestiti, i gioielli, le
serate alla Fenice in compagnia della
regina Elena. A 17 anni Margherita si era
già scelta il marito: un facoltoso avvocato
che assecondava la sua passione per l'arte e
per le idee progressiste.

Tra loro fu colpo di fulmine
II trasferimento a Milano, già con due figli,
proiettò i coniugi Sarfatti nella cerchia di
Filippo Turati e Anna KulisciofF, i vertici
dell'elite socialista. Margherita voleva
diventare un critico d'arte, la prima donna
in Italia a potersi fregiare di questo titolo.
Firmava le sue rubriche suNAvanti, il

FU i J V I M E N T O DEL NOVECENTO

Sopra, Mario Sironi (1885-1961), esponente del

Movimento artistico del Novecento, che proponeva

un ritorno al Classicismo, per rimettere ordine al

caos creato dal Futurismo. La Sarfatti (sopra ritratta

da Sironi) ne fu la principale promotrice.

162

quotidiano socialista, e frequentava i primi
futuristi, come Marinetti e Boccioni.
Non esistono fonti concordi sul suo primo
incontro con Mussolini, che il 1° dicembre
1912 aveva assunto la direzione del giornale.
I biografi raccontano che Margherita si
presentò nel suo ufficio pronta a dimettersi
se il nuovo responsabile l'avesse giudicata
superflua. E ne uscì invece con la fondata
impressione di aver fatto colpo. Pochi mesi
dopo era già la sua amante. Di più: la sua
guida nell'alta società progressista, nei segreti
dell'etichetta, tra gli scaffali delle letture
indispensabili. E anche se i tamburi di
guerra, nel 1914, li avevano collocati su
fronti opposti, una neutrale e l'altro
interventista, l'idillio non si raffreddò.

L'esclusione dalla stanza dei bottoni
II sogno era interrotto da bruschi risvegli:
l'oggetto di tanto trasporto era già distratto
da altre sottane. Ma Mussolini era in debito
con la sua matura amante, e lo sapeva: era
stata lei a incoraggiarlo quando si era
trattato di marciare su Roma, nel 1922, e a
fondare con talentuosi artisti il "Gruppo del
Novecento", perché il fascismo avesse anche
il suo tripudio estetico. Dux, il best seller con
cui la scrittrice aveva mitizzato il nuovo
dittatore, aveva segnato l'inizio della
propaganda ufficiale e l'apice della parabola
di Margherita, che al principio degli Anni
'30 venne progressivamente esclusa dalla
stanza dei bottoni. E non soltanto perché a
fianco del duce sì stagliava ormai la
silhouette della giovane Claretta Petacci:
presto l'ombra di Hitler si sarebbe allungata
sull'Italia, con tutto il suo furore antisemita,
e un'amante ebrea sarebbe diventata
ingombrante per Mussolini. Che le avrebbe
concesso il salvacondotto per fuggire in
tempo, e niente più. H

ERA LA PORTAVOCE DEL FASCISMO IN EUROPA
Sopra, la Sarfatti tiene una lezione sulla vita

nell'Italia di Mussolini nel 1935 al centro

culturale austriaco di Vienna. In alto a

sinistra, la Sarfatti nel 1928, quando la sua

influenza su Mussolini era tale da venire

considerata un "ministro senza portafoglio"

COLETTE E KULISCIOFF SONO SUE AMICHE
Sopra, a sinistra, la scrittrice francese Colette

(1873-1954), che la Sarfatti frequenta

quando va a Parigi, e, a destra, la prima

amica conosciuta a Milano, la socialista

rivoluzionaria Anna Kuliscioff (1855-1925),

compagna di Filippo Turati: Margherita è un

nabitué del suo dotto salotto.

AL CINEMA HA IL VOLTO DI SUSAN SARANDON
Susan Saranoon, oggi 71, e John Cusack, 51,

interpretano Margherita Sarfatti e Nelson

Rockefeller nel film II prezzo della libertà

(1999) diTim Robbins.
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