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La biografia di una delle donne più influenti del Novecento (Mondadori) 

 
 

Ne parlano con l’autrice Aldo Cazzullo e Fabio Roversi Monaco. 
 
Scrittrice e giornalista, Margherita Sarfatti è stata anche il primo critico d’arte donna 
in Europa: fonda il gruppo del Novecento, progetta mostre, frequenta gli atelier degli 
artisti, discute le opere con loro o le compra per sé. La sua influenza sulla cultura e 
sull’arte italiane sono incomparabili. Questa dettagliatissima biografia rivela una pro-
tagonista della nostra storia troppo a lungo rimasta appiattita su Mussolini. Essere 
stata l’amante del duce, prima socialista e poi fascista, colta, ricca, bella, appartenen-
te a un’élite internazionale, l’ha trasformata dopo la caduta del fascismo in un facile 
capro espiatorio. Ma il rapporto di superiorità che riusciva a esercitare su Mussolini e il 
favore che ne aveva in cambio la impongono sulla scena culturale e politica. La Sarfat-
ti non solo contribuisce a organizzare il colpo di Stato, ma manovra l’uomo più potente 
d’Italia per realizzare il suo sogno: un’avanguardia in linea con la tradizione della 
grande arte italiana. Grazie a una capillare ricerca documentaria e di carteggi inediti - 
con Ugo Ojetti, Ada Negri e lo stesso Mussolini, e un testamento redatto dalla stessa 
Sarfatti quando ha appena trent’anni – Rachele Ferrario restituisce il temperamento di 
una donna libera, che vive in anticipo sul proprio tempo e non ama sentirsi dire di no. 
Nemmeno dal duce. Moderna e femminista, Margherita non coincide con il modello fa-
scista della donna. Rappresenta piuttosto l’altra faccia della femminilità: è per l’eman-
cipazione, il voto alle donne e l’amore libero. Anche se non ne veste gli abiti, nella so-
stanza incarna l’ideale della “maschietta” futurista. E ciò spiega il legame non solo ar-
tistico con Boccioni, su cui questa biografia definitiva della Sarfatti scrive pagine nuo-
ve. 


