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Oggi  è  l'8  marzo,  Festa  internazionale  della  donna.  Quella 

uff ciale – cfr.  Locandina - proseguirà, in questa sala,  oggi 

pomeriggio, e ci sarà anche il mio piccolo contributo.

Stamane  parliamo  di  Margherita  Grassini  Sarfatti,  una 

donna,  una  giornalista,  una  scrittrice,  una  poetessa,  la 

prima donna d'Europa critico d’arte,  fondatrce del  Gruppo 

di Artisti del Novecento, progettatrice di mostre in Italia e 

all’estero,  frequentatrice  e  mecenate  di  artisti  e 

intellettuali  all’avanguardia  del  suo  tempo,  inf uenzando 

per oltre vent’anni la cultura e l’arte in Italia, che, però, a 

stragrande parte  dell'opinone pubblica  conosce solo  come 

l'amante ebrea del Duce. 

Un  vero  peccato!  Certo  è  stata  l'amante  del  Duce,  e  per 

ben 24 anni, ma lei è molto, molto di più! Diverse foto.

Ora,  vediam  insieme,  se  possibile,  di  tracciarne  una 

biograf a più completa e rispondente alla realtà dei fatti.

Intanto diciamo subito che lei è Margherita Grassin (questo il suo 

cognome da nubile) nasce a Venezia, l'8 aprile 1880, ultima di 

quattro fgli, da una ricca e nota famiglia ebraica. Il padre, Amedeo 

Grassini,  è  una  personalità  di  grande  spicco:  avvocato  e 

consigliere comunale, amico del patriarca Giuseppe Sarto (il futuro 

papa Pio X), fondatore della prima società di vaporetti di Venezia, 

costituisce. Prestigio dei Grassini cresce ulteriormente quando nel 

1894 lasciano il  Ghetto e si  trasferiscono nello storico palazzo 

Bembo di Venezia, sul canal Grande.



Margherita, già di sua natura assai dotata, in breve tempo parla 

correntemente 4 lingue. Educata in casa, a 14 anni, comincia la 

sua istruzione superiore con l'aiuto di alcuni dei più noti studiosi 

della città.  Grazie alla posizione del  padre, ha, inoltre, modo di 

conoscere personalmente numerosi letterati quali Israel Zangwill, 

Gabriele D'Annunzio e Antonio Fogazzaro. Si appassiona alla storia 

dell'arte e  alla  poesia  del  Carducci.  Un quarantenne professore 

socialista, conosciuto al mare, la spinge a leggere le opere di Marx 

e di altri teorici socialisti, con grande scandalo della famiglia. Nello 

stesso anno conosce l'avvocato ebreo Cesare Sarfatti, allora quasi 

trentenne, anch'egli socialista. La simpatia tra i due, osteggiata 

dalla  famiglia,  si  trasforma  presto  in  amore  e  non  appena 

Margherita  compie  18  anni,  nel  1898,  hanno  luogo  le  nozze, 

assume il cognome del marito con cui frma tutte le sue opere. 

Per i  suoi modi, gli studi, l'intelligenza Margherita è destinata a 

diventare una delle donne più importanti del suo tempo.
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Trasferitisi  da Venezia a Milano nel  1904,  Margherita  e  Cesare 

Sarfatti entrano in contatto con l'ambiente culturale della città: 

con Filippo Tommaso Marinetti, che il marito avvocato difende nel 

1910, per proseguire con artisti come Boccioni, Carrà, Sironi, Funi 

(Maternità, 1921- Donna al caffè - Ritratto di Margherita Sarfatti, 

1920, Bergamo Coll. Privata), Sant'Elia, alcuni dei quali  presenti 

con opere in mostra.

Lei comincia a collaborare con L'Avanti della Domenica e dal 1909 

diventa  direttrice  della  rubrica  dedicata  all'arte  sull’Avanti!, 

organo di stampa del Partito socialista italiano. 

Quando  Anna  Kuliscioff  fonda  nel  1912  "La  difesa  delle 

lavoratrici", Margherita si impegna con scritti e con denaro. 

L'anno che le cambia la vita è il  1912. Il  1 dicembre Mussolini 

assume  la  direzione  dell'Avanti! e  si  trasferisce  a  Milano. 

Margherita, turatiana doc e, quindi pacifsta, avversa alla corrente 

rivoluzionaria  portata  avanti  da  Mussolini,  vorrebbe  dare  le 

dimissioni  da  collaboratrice  del  giornale.  Senonché  il  rapporto 

confittuale tra i due un po' alla volta diventa simpatia e, poi, una 

relazione amorosa. Caratterizzata da furiose liti di gelosia perché 



Mussolini, ultramaschilista dichiarato, non intende interrompere le 

altre sue relazioni amorose.  Nell'esilio in Svizzera c'era stata per 

Mussolini la militante socialista israelita Angelica Balabanova. 

Alla  fne  della  guerra,  Margherita,  espulsa  come  Mussolini  dal 

partito socialista per il suo interventismo nella Grande Guerra  (Il 

Popolo  d'Itali,  20  dicembre  1914  -  Mussolini  e  gli  amici 

interventisti),  diventa  redattrice  del  Popolo  d'Italia fondato  da 

Mussolini e di cui lui è direttore. Il legame tra i due si fa sempre 

più  stretto,  in  politica  e  in  amore.  Il  25  marzo  1919  alla 

Fondazione dei Fasci di combattimento in piazza San Sepolcro a 

Milano, Margherita  è  al  suo  fanco.  E  segue  Mussolini  nella 

cavalcata alla presa del potere, lo guida. Lo ispira, lo guida  (La 

donna  che  inventò  Mussolini),  lo  veste  e,  assieme  a  lui,  ne 

condivide le delusioni dei primi anni, i successi del '21 e '22 con la 

marcia su Roma, compresa la prova, davvero dura per il regime, 

del 1924 a seguito al delitto di Giacomo Matteotti.

Durante questi anni la relazione tra i due resta però uffcialmente 

segreta. Sposati entrambi, anche se nessuno dei due nasconde al 

rispettivo coniuge la relazione, ritengono opportuno non metterla 

in  piazza.  A  Milano,  escono  separatamente  dalla  redazione  del 

Popolo  d'Italia  in  Piazza  Cavour,  in  via  Paolo  da  Canobbio  per 

ritrovarsi in Corso Venezia e da lì raggiungere un rifugio segreto.

Il  salotto milanese dei Sarfatti intorno agli anni venti – succederà 

la stessa cosa, più avanti, a Roma - viene frequentato da molti 

intellettuali ed artisti. Scrittrice, mecenate e critica d'arte, a lei si 

deve,  in  opposizione  agli  eccessi  e  alle  sperimentazioni  delle 

avanguardie  e  del  Futurismo,  la  creazione  del  Gruppo  del 

Novecento (Mario Sironi: Ritratto frontale – di priflo - con la fglia 

Fiammetta, Funi, Dudevrille, Bucci, Malerba, Marussing, Oppi) che 



interpreta, dal 1922, quel ritorno all'ordine e alla classicità che in 

seguito sarà bollato, e sminuito, in quanto arte di regime, le cui 

opere verranno esposte per la prima volta nel 1923 alla galleria 

Pesaro  di  Milano.  Dopo  l'adesione  della  Sarfatti  al  fascismo  - 

sancita  nel  1925  dalla  sottoscrizione  al  Manifesto  degli 

intellettuali  fascisti – in risposta polemica alla pubblicazione del 

Manifesto degli Antifascisti del 1° maggio 1925 - alcuni artisti del 

Gruppo si allontanano, non condividendo il progetto della Sarfatti 

di contribuire alla nascita di una cosiddetta arte fascista. 

E,  comunque,  va  riconosciuto  a  Margherita  Sarfatti un  grande 

contributo  nel  campo  dell'arte  e  della  cultura:  lei  costituisce 

l'epicentro del mondo degli artisti, da Boccioni (con cui intratterrà 

un rapporto d'amorosi sensi) a Marinetti, da Carrà a De Chirico, da 

D'Annunzio a Guglielmo Marconi, forse una stagione irripetibile.

Tra le lettere della Sarfatti a Benito Mussolini questa è quella che 
può  essere  considerato  l’atto  di  nascita  della  loro  relazione: 
”Benito mio, mio adorato. E’ la mattina del 1 gennaio 1923. Voglio scrivere 

questa  data  per  la  prima  volta  in  un  foglio  diretto  a  te,  come  una 

consacrazione e una dedicatoria. Benito mio adorato. Sono, saro’, sempre, 

per sempre tutta, di piu’ tua. Tua”.

E in un'altra successiva.

”Mi  giurai  a  te,  signore  e  sposo,  capo  e  amante;  con  fedeltà 

assoluta  e  devozione  di  partigiani,  di  italiana,  di  cittadina,  di 

madre, e di amante”. Sono orgogliosa di te, ma per quello che sei, 

non per quello che appari. Sono orgogliosa di te sino al fanatismo 

e  sino  alla  pazzia,  ma  per  il  tuo  valore  intrinseco,  non  per  il 

feticismo che di te ha la folla”.

Nel 1924 a Margherita muore il marito, l'avvocato Cesare Marfatti. 

Lei  comincia  a  scrivere  la  biografa  di  Mussolini.  L'idea  era  di 

Giuseppe Prezzolini, famoso redatto de LA VOCE, che pensava ad 



un  libro  scritto  in  inglese  in  grado  di  illustrare  al  mondo  le 

caratteristiche del  nuovo Primo Ministro italiano.  Ne viene fuori 

una biografa apologetica - revisonata accuratamente dallo stesso 

Mussolini – pubblicata dapprima nel 1925 in Inghilterra col titolo 

The  Life  of  Benito  Mussolini e  l'anno  successivo,  a  Milano, 

Mondadori, 1926, col titolo Dux. Per la notorietà del personaggio 

e  per  la  familiarità  dell'autrice  con il  dittatore,  il  libro  avrà  un 

incredibile  successo  di  vendite  (17  edizioni),  tradotto  in  18 

lingue, compreso il turco e il giapponese. In Giappone ne verranno 

vendute più di 300.000 copie. Ecco la canzone del costruita sul 

libro DUX di Margherita Sarfatti, Edizione Mondadori, 1932.  

Video1, Canzone DUX, dal libro omonimo della Scarfatti, Edizione 

Mondadori, 1932 (m. 3.18)

Per quanto discreta (e non esclusiva), la relazione tra la Sarfatti e 

Mussolini  continua  nel  decennio  successivo,  fatta  di  incontri 

segreti  a  Palazzo  Venezia,  suscitando  le  gelosie  della  moglie, 

Rachele Mussolini, sposata con rito civile a Treviglio,  nel  1915. 

Nell'opinione  comune  Margherita  è  ormai  "la  donna  del  Duce", 

tanto più quando, alla fne del 1926, si trasferisce a Roma dove si 

incontra Mussolini  nella  sua prima abitazione di  via  Rasella.  Nel 

1928,  quando  Mussolini  va  ad  abitare  nella  Villa  Torlonia, 

Margherita lascia defnitivamente la casa di Milano si trasferisce 

con Fiammetta, la terza fglia (Foto) in un'abitazione che Mussolini 

le ha messo a disposizione vicino alla sua Villa.

I  tempi però stanno cambiando. Le trattative per il  Concordato 

con la Chiesa convincono Mussolini a sposare in chiesa nel 1928 

Rachele e, poi, a far arrivare a Roma tutta la famiglia per troppi 

anni messa da parte. Nel '29, quando Rachele e i fgli arrivano a 

Villa Torlonia, si  assiste alla commedia – oggi si direbbe gossip - 



delle  due  "mogli"  che  entrano  ed  escono  da  diverse  porte  di 

servizio, sotto la regia del maggiordomo del Duce abile nell'evitare 

“una tragedia familiare” evitando che le due si incontrino.

Rapporto  tra  i  due  che  precipita  ulteriormente  quando  della 

famiglia Mussolini entra a far parte Galeazzo Ciano, che il 24 aprile 

1930 sposa  a  Roma  Edda,  la  fglia  prediletta  di  Mussolini, 

diventando suo genere e, a seguire, ministro degli Esteri.

E, poi, a quella data, Margherita, nata  l'8 aprile 1880, ha 50 anni, 

- Foto + studio anni '30 – e ha perso molto del suo fascino fsico, 

inoltre ha un carattere dispotico che Mussolini non sopporta più. 

Da sempre flo americana, nel 1934 Margherita Sarfatti compie un 

viaggio  negli  Stati  Uniti,  accolta  uffcialmente  alla  Casa  Bianca 

dalla  frst lady  Eleanor,  moglie del Presidente americano Delano 

Roosevelt, con gli onori riservati alla moglie di un capo di stato. E 

lei alla NBC spiega i principi fondanti del Fascismo. L'obiettivo è 

allontanare Mussolini  dalle seduzioni del dittatore tedesco Adolf 

Hitler, e, possibilmente, farlo avvicinare alla politica americana. 

Ma – lo sappiamo ben – l'iniziativa non riesce. Anzi i suoi rapporti 

personali con Mussolini si deteriorano ulteriormentei, con la svolta 

intransigente  della  politica  fascista,  quando,  morto  Arnaldo,  il 

fratello  del  Duce,  consigliere  ascoltato  di  moderazione,  il  clima 

cambia e si involgarisce. Ed entrano in scena i duri, i vari Starace e 

Farinacci  che impongono al  regime tutta la retorica "imperiale" 

che lei e altri hanno sempre cercato di combattere.
Scrive di loro nella biografa fnale My Faul, mai pubblicata  "...capi 

fascisti  in  sottordine,  ras  di  provincia,  senza  eccessivi  scrupoli  per  le 

convenienze, devoti al capo, ma fra di loro rissosi gelosi l'uno dell'altro e dei 

supremi  favori,  innamorati  della  gloria,  ma  facili  a  scambiarla  con  una 

gloriuccia  qualsiasi,  idealisti,  egocentrici,  non  insensibili  ai  cupidi  beni, 



esecutori impareggiabili, mediocri strateghi, eccellenti per l'azione rivoltosa, 

pericolosi qualche volta, dissolvitori per l'azione di governo: è da chiedersi 

se Mussolini da essi abbia avuto maggiore aiuto, in un primo tempo, o più 

gravi fastidi in un secondo momento".

Margherita Sarfatti è contraria all'avventura coloniale in Abissinia 

del  1935  (Faccetta nera – Ragazze abissine) e all'alleanza con 

Hitler. Consolidato al potere, stabiliti i rapporti di amicizia con la 

Germania di Hitler,  il  Duce decide di sbarazzarsi dell'amante. La 

sua freddezza diventa ostilità: ben presto le farà intendere che a 

Palazzo Venezia e a Villa Torlonia non è più la benvenuta. 

E' il 1936. La loro storia è durata 24 anni, Mussolini le ha scritto 

1272 lettere (scomparse) e lei gliene ha scritte forse di più.
Ecco uno stralcio di una lettera di 28 pagine che evidenzia il senso 
disperato e vano del suo amore per Mussolini: 
”Sono stanca di amarti, stanca che tu ti faccia del mio amore un tappeto 

per calpestarlo. Tu sei un uomo estremamente sensitivo, ma fortissimo e, 

come tutti gli  impetuosi, ”dai furori” e dopo ti passa. Io no. Io sono una 

natura lenta, una natura ”per di dentro”. Penetra a piano e senza reazioni 

esteriori apparenti in me il dolore, l’angoscia, la ribellione stessa; ma ahime’! 

penetrano a fondo, mi lasciano rotta, spezzata, con l’anima in pezzi, amara 

sino alla nausea e alla morte”.

Video2, Margherita Sarfatti, la madre ebrea del Fascismo, voce di 
Marco Gambino (m. 26 – i primi 7 minuti)      Video sul dekstop

Il dramma vero per lei, per  Margherita Sarfatti, si consuma nel 

1938. E' l'anno della visita di stato a Roma di Adolf Hitler (In auto 

con Duce alla parata sui Fori Imperiali – Mussolini Hitler il Re con i 

gerarchi in seconda fla), visita che sansisce la vicinanza dell'Italia 

del Duce con La Germania, vicinanza che diventerà uffciale l'anno 

dopo  nel  1939  con  il  Patto  d'acciaio  e,  fatto  ancora  più 

devastante per Margherita Grassini Marfatti, di famiglia ebraica, il 

1938 è l'anno della promulgazione delle Leggi razziali. 



A  quel  punto  si  rende  conto  che  per  lei  diventa  salutare 

allontanarsi dall'Italia evitando, in questo modo, di essere travolta 

dalle ulteriori  scelte del  regime non solo in politica interna, ma 

anche e, soprattutto, in politica estera fno alla guerra e al crollo 

stesso  del  regime  avvenuto  nella  celebre  seduta  del  Gran 

Consiglio nella  notte  tra  il  24  e  il  25  luglio  1943  con 

l'allontanamneto e l'arresto di Benito Mussolino, relegato sul Gran 

Sasso e la sostituzione a capo del  governo del  generale Pietro 

Badoglio. Di quegli anni la vicenda del maestro Artuto Toscanini, il 

direttore più famoso dell'Italia, seguace di Mussolini fn dai Fasci di 

Combattimento,  dopo l'affronto subito al  Comunale di  Bologna, 

quando si rifuta di suonare l'Inno fascita, lascia l'Italia per gli Stati 

Uniti, da dove rientrerà solo a guerra fnita. 

Il  fglio  Amedeo, il  primo fglio Roberto,  volontario nella  Grande 

Guerra, era morto diciottenne, trova una sistemazione in Uruguay. 

Margherita, dopo aver portato al sicuro in Svizzera le lettere di 

Mussolini, nel novembre si trasferisce a Parigi, dove, avvalendosi 

della  sua  famma  di  scrittrice  e  lettarata,  tiene  conferenze  di 

letteratura. Stabilisce rapporti  con Jean Cocteau, incontra  Alma 

Mahler, la donna più dell'inthellighenzia della Vienna di quegli anni, 

moglie del grande compositore, ebreo anche lui,  Gustav Mahler, 

che di lei dice: "Quando la incontrai in Italia era una regina senza 

corona ora è una mendicante reale in esilio." 

Da  Parigi  prova  (ma  inutilmente)  ad  emigrare  negli  Stati  Uniti 

d'America. Alla fne decide di seguire il  fglio e, per sei  anni,  in 

Uruguay e Argentina, trascorrendo l'estate con lui a Montevideo, 

e l'inverno a Buenos Aires, e collobarando con alcuni giornali delle 

due  capitali.  E  a  Buenos  Aires  stringe  amicizia  con  diversi 

personaggi della cultura di quel paese. 



Quello in Sudamerica, un esilio di nove  anni che, però, le consente 

di  evitare  la  fne  che  nel  1945  toccherà  a  Claretta  Petacci, 

l'amante del Duce che nel 1936 ha preso il suo posto.

Tra l'altro, la sorella della sarfatti, Nella Grassini sposata Errera, 

rimasta in Italia, assieme al marito morirà ad Auschwitz.

In Sud America comincia anche a scrivere le sue memorie che non 

saranno mai pubblicate, una rivisitazione del suo DUX e dei suoi 

vent'anni  trascorsi  a  fanco di  Mussolini.  In  un primo tempo  il 

titolo avrebbe dovuto essere Mea culpa, poi diventato My fault. 

Rientrerà  in  patria,  a  guerra  fnita,  solo  nel  1947,  ormai 

sessantasettenne,  dopo  il  ripristino  delle  libertà  democratiche. 

Vivrà gli ultimi quattordici anni della sua vita lontano dai rifettori, 

scontando  la  diffdenza  spesso  anche  di  chi  in  passato  aveva 

aiutato, evitando di parlare di politica, preferendo la letteratura, 

intrattenendo  rapporti  con  pochi  vecchi  amici,  tra  cui  Bernard 

Berenson,  nella  sua  villa  del  Soldo di  Cavallasca,  presso Como, 

dove in passato andava solo a volte d'estate.

Nel suo penultimo volume Acqua passata, - una sorta di revanche 

della messa al bando della sua opera di intellettuale, curiositas: la 

parola "fascismo" in tutto il libro compare una sola volta - lascia le 

memorie della sua vita e dei suoi amici.

La morte la coglie nella Villa dl Soldo, all'età di ottantuno anni, il 

30 ottobre nel 1961 ed sepoltà lì in una tomba scolpita da Emilio 
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