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MARGHERITA SARFATTI CREÒ IL DUCE
IL DUCE DISTRUSSE IL SUO MONDO

GIORNALISMO
Conoscere la storia 
della ragazza rapita
aiuta la sua liberazione
Caro Aldo, Tg regionale 
Lombardia delle 19,30 di 
mercoledì. Dopo il servizio dal 
luogo del rapimento della 
ragazza in Kenya, va in onda il 
servizio da Milano con le 
origini della ragazza. Qual è 
utilità? La giornalista, mentre 
vengono trasmesse le 
immagini del palazzo dove 
abitava, (serve a qualcosa?) ci 
tiene a precisare che i genitori 
sono separati e la sorella vive 
a Londra. Credo mancassero 
solo le notizie delle carie della 
zia e delle coliti della nonna. 
Ma questo è giornalismo?

Giuliano Sassa, Milano
Caro Giuliano, certo che lo è.

Le dirò di più: conoscere la sto-
ria della ragazza la avvicinerà
all’opinione pubblica. Un no-
me e un volto diventeranno
una persona. E la spinta alla
sua liberazione sarà più forte.

SPERANZE 
«Corleone smetta
di essere l’immagine 
di capitale della mafia»
È stato dato molto risalto al 
«pugno dello Stato», e alle 
ruspe della sindaca Raggi, nei 
confronti dei Casamonica, per 
troppo tempo protervi e 
indisturbati signorotti dei 
quartieri di Roma, dove 
sorgevano i loro costosi ma 
pacchiani villoni. Non minore 
importanza va assegnata alle 
elezioni, domani, a Corleone, il 
paese di Totò Riina, dopo due 
anni di commissariamento del 
Comune. L’ultimo segnale, 
incoraggiante, è stata, 7 giorni 
fa, l’intitolazione della strada, 
dove ancora abita la vedova di 
zu’ Totò, al giudice Cesare 
Terranova, fatto uccidere, nel 
1979, proprio dal boss. A 
guidare il Comune, nell’ ultimo 
periodo, sono state tre donne, 
che lo hanno amministrato, 
con efficienza e correttezza. 
Hanno fatto scelte chiare e 
nette, colpendo gli interessi di 
Cosa nostra e dei personaggi 
ancora collusi. Ripartiti i 
lavori pubblici, la riscossione 
delle tasse, la raccolta dei 
rifiuti. Ma la mafia non è 
stata, ancora, sconfitta, 
definitivamente, e quindi non 
bisogna abbassare la guardia. 
A partire dal voto di domani e 
dalle scelte, che faranno gli 
eletti. La speranza è che dalle 
cabine non esca un risultato 
inquinato dal clientelismo. Ma 
possano farcela delle persone, 
che si mettano al servizio di 
Corleone e tolgano al paese 
l’immagine di «capitale della 
mafia», che si è, sempre, 
purtroppo, portata dietro.

Pietro Mancini

di Paolo Lepri

Il mare egiziano
di Raghda Ezzeldin

 Facce nuove

Caro Aldo,
lei ha accennato al tentativo 
di Margherita Sarfatti di 
separare Mussolini da Hitler. 
Della Sarfatti scrivono 
Antonio Scurati in «M» e 
Rachele Ferrario e Roberto 
Festorazzi nelle loro 
biografie. A seguito del 
distacco dal Duce, non più 
musa del fascismo, la 
Sarfatti cercò di creare uno 
spazio culturale personale 
creando nuovi giornali e 
pubblicando diversi libri. Che 
cosa pensava e scriveva sulle 
leggi razziste che l’avevano 
costretta a esiliarsi? In 
sostanza fu critica o benevola 
con il ventennio? E che 
giudizio diede di lei la cultura 
successiva?

Luigi Agosti
dottagosti@studio agosti.it

Caro Luigi,

I n effetti Margherita Sar-
fatt i  non fu soltanto
l’amante del Duce, oltre
che la sua demiurga, visto

che gli insegnò molto, lo inse-
rì nei salotti milanesi, ne fece
conoscere la personalità al
mondo con il best-seller Dux. 
Fu anche la prima grande criti-
ca d’arte italiana, legatissima a 
Boccioni e a Sironi, fondatrice 
del gruppo Novecento. Ebrea, 
l’alleanza con Hitler e poi le
leggi razziste (sono d’accordo 
con lei gentile Luigi, razziste 
non razziali) furono la trage-
dia della sua vita: l’uomo che 
lei aveva costruito andava di-
struggendo il suo stesso mon-
do. C’è una scena emblematica
della sua vita. È il 2 ottobre
1935, Mussolini dichiara guer-
ra al Negus — «con l’Etiopia
abbiamo pazientato quaran-
t’anni; ora basta!» —, la Sarfat-
ti assiste con la figlia Fiammet-
ta e un amico, Renato Trevisa-
ni, e commenta: «È il princi-
pio della fine». «Perché dice 
così? Crede che la perderemo 
questa guerra d’Africa?» le
chiede Trevisani. E lei: «No,
Renato, dico così perché pur-
troppo credo che la vincere-
mo; e lui perderà la testa». 

Margherita intuiva che l’inva-
sione dell’Etiopia avrebbe iso-
lato Mussolini e l’avrebbe get-
tato nelle braccia di Hitler. 
Quando poi il dittatore tede-
sco venne in visita a Roma, la 
Sarfatti disperata, ospite al 
Quirinale, cominciò a bere un 
bicchiere dietro l’altro, fino a 
quando il principe Umberto le 
propose di farla accompagna-
re a casa con la sua vettura. 
Scelse l’esilio, lasciò l’Italia, si 
salvò la vita in Sud America. 
Tornò. Fu una delle testimoni-
chiave per il lavoro di Renzo
De Felice. Riposa a Cavallasca, 
vicino al lago di Como e alla
villa dove Mussolini dormì 
prima di marciare su Roma, 
non escludendo di riparare in 
Svizzera in caso di insuccesso. 
Racconta Indro Montanelli
che alla Biennale – una rasse-
gna che le doveva molto – al-
cuni critici che non la valevano
riconobbero Margherita e la 
fecero scendere dal pullmino. 
Ovviamente Montanelli scese 
con lei, offrendole il braccio.
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SCUOLA PUBBLICA
«Accorpamenti, 
il lavoro dei presidi 
diventa mediocre» 
Sono stato per tanti anni un 
dirigente scolastico. In questo 
ultimo decennio le scuole 
pubbliche sono state 
«decapitate». Lo Stato doveva 
risparmiare e le scuole (anche 
di grado diverso) sono state 
accorpate. Risiedo a Noto, 
dove ci sono 7 istituti 
d’istruzione secondaria; ora, 
per l’avvenuto forzato 
accorpamento c’è un solo 
istituto d’istruzione che li 
comprende tutti e, di 
conseguenza, c’è un solo 
preside. Lascio immaginare le 
conseguenze, di ordine 
pedagogico e didattico: il 
preside non conosce i ragazzi e 
a stento, se è attivo, conosce 
gli insegnanti. E le strutture? E 
l’organizzazione didattica?

Emanuele Ingallina

E se tutti quelli che nuotano sott’acqua,
spalancando gli occhi e trattenendo il
fiato, potessero vedere le persone che

desiderano, come accade a Jean nella 
sequenza di L’Atalante entrata nella storia 
del cinema? Certo, sarebbe bello. Ma 
l’egiziana Raghda Ezzeldin, ventisei anni, 
primatista e campionessa di free-diving, 
non ha bisogno di Jean Vigo per amare le 
meraviglie di uno sport in cui «la musica è 
il battito del proprio cuore». Mentre la 
superficie del mare, come ha scritto John 
Steinbeck in La perla, può sembrare «uno 
specchio dondolante di luce». 
  Laureata in Gran Bretagna alla Keele 
University, analista finanziaria, Raghda è 
stata inserita dalla Bbc nelle 100 «donne 
dell’anno»: persone esemplari, in campi 
diversi, che hanno superato ostacoli 
apparentemente insormontabili. La sua è 
una storia di passione, culminata con la 
nascita di un’associazione in Egitto che 
promuove il free-diving e organizza corsi 
«senza puntare ai profitti». «Già dopo due 
lezioni — ha detto a CairoScene — i 
principianti scoprono che si può riuscire a 
non respirare per due minuti e si può 
scendere fino a dieci metri di profondità».
  Parlare di Raghda e dei suoi successi, 
non vuol dire credere che l’Egitto sia 
diventato un Paese normale. Purtroppo 
non è così. Il presidente Abdel Fatah Al-
Sisi — riconfermato a marzo dopo che 
tutti gli avversari in grado di contrastarlo 
erano stati arrestati o spinti a ritirarsi — 
potrebbe far cambiare la costituzione per 
rimanere ancora più a lungo al potere 
utilizzando il pugno di ferro contro ogni 
tipo di oppositori. Rimane alto il rischio, 
sostiene l’Economist, che «l’autocrazia 
alimenti la miseria e l’estremismo». 
  Per chi crede nel valore della giustizia, 
Egitto significa Giulio Regeni, il giovane 
ricercatore italiano rapito, torturato e 
ucciso al Cairo nel gennaio 2016. Si attende 
da ormai troppo tempo che i suoi assassini 
— probabilmente annidati o protetti 
nell’apparato dello Stato — vengano 
smascherati e perseguiti. Bisogna 
pretenderlo. Lo dobbiamo a lui, e lo 
dobbiamo a tutti coloro che come lui 
seminano nel mondo solidarietà e 

conoscenza. Sono tanti. Sono
molto meno rari, ma ancora
più preziosi, della perla che il
pescatore di Steinbeck trova

in fondo al mare.
@Paolo_Lepri
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«Sei stata la mia seconda mamma. Grazie» 
S ono seduto a fianco a te nella fredda cella mortuaria, 

esattamente la stessa che 49 giorni prima aveva ospitato la
mia mamma. 

Sei stata la mia seconda mamma perché sei la mamma di 
mia moglie e per 41 anni, quanti sono gli anni passati dalla 
data del matrimonio con tua figlia, mi hai sempre accudito 
come un figlio occupandoti di tutte le mie necessità 
quotidiane, anche quando tua figlia era assente per impegni 
di lavoro. Donna di poche parole, lo hai fatto in silenzio come 
in silenzio hai sopportato i miei scatti di ira. E come in 
silenzio, per non disturbare, te ne sei andata in cielo. 

Soltanto negli ultimi due anni avevi superato il tuo innato 
silenzio: ma solo per ringraziare chi si era preso cura di te, a 
causa della malattia. Ringraziavi anche me che pure, tra chi ti 
ha assistito con amore, ha fatto ben poco. E comunque quel 
poco che ho fatto non compensa in alcun modo tutto quello 
che tu hai fatto per me. 

Non ti ho ringraziato a sufficienza in vita e ora è tardi per 
rimediare: potrò solo tentare di rimediare ricordandoti nelle 
preghiere. Grazie per aver messo al mondo la bimba che 
sarebbe diventata mia moglie.

Tuo genero, Gian

L’addio

PREZZI DI VENDITA ALL’ESTERO: Austria € 2,50; Belgio € 2,50; Cipro € 2,50; Croazia HrK 19; Francia € 2,50; Germania € 2,50; Gran Bretagna GBP 2,20; Grecia € 2,50;
Lussemburgo € 2,50; Malta € 2,50; Olanda € 2,50; Portogallo/Isole € 2,50; Repubblica Ceca 89 CZK; Slovenia € 2,50; Spagna/Isole € 2,50; Svizzera CHF 3,50.

ABBONAMENTI: Per informazioni sugli abbonamenti nazionali e per l’estero tel. 0039-02-63.79.85.20 fax 02-62.82.81.41. 
SERVIZIO CLIENTI: 02-63797510 (prodotti collaterali e promozioni).

ISSN 1120-4982 - Certificato ADS n. 8396 del 21-12-2017

La tiratura di venerdì 23 novembre è stata di 282.587 copie

«In primo piano 
pesci spada 
sotto misura 
nel mercato di 
Catania. Dove 
sono i vigili?».
Immagine 
di Luigi 
Cannada. 
(Inviate le foto, 
ovviamente 
scattate da voi, 
a questi 
indirizzi: 
lettere@
corriere.it e su 
Instagram 
@corriere)

LA 
VOSTRA
FOTO

Ogni sabato 
pubblichiamo il 
ricordo di una 
persona che ci 
ha lasciato


