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Casa
SA R FAT T I

C u l t u ra

Memorie lariane Visita a Villa del Soldo, dove visse i suoi soggiorni estivi la scrittrice e mecenate di grandi artisti

Parlano le sue eredi

«Per noi aveva l’e ff e t t o
dell’“Infinito” di Leopardi»

( f. c. ) La tenuta del Soldo (nella foto). Un pa-
radiso, per un bambino: spazi infiniti, prati e
campi per correre e giocare, boschetti per na-
scondersi, alberi da scalare. La libertà al
massimo grado. Nei ricordi dei nipoti di Mar-
gherita Sarfatti la tenuta ha tutto il gusto
dell’avventura. Il 1947 è stata la prima volta
tutti insieme, alla villa. Margherita era ap-
pena rientrata dall’esilio del Sudamerica,
dove si era rifugiata nel 1938, passando per un
primo approdo sicuro in Francia. Sarebbe
stata, quella, «l’estate tragica», come
l’avrebbe definita lei stessa: tragica, perché
la protagonista di tanti anni di vita culturale
italiana non era per nulla abituata a condi-
videre i suoi spazi con bambini, e quella volta
ce n’erano tanti, tra i nipotini e i loro amici,
tra i 7 e i 14 anni, che correvano giocando e
facendo scherzi ai visitatori.

Come con i giornalisti e i fotografi, che ve-
nivano alla villa per parlare con la donna più
famosa dell’epoca tra le due
guerre e fotografarla: i bambi-
ni li portavano in giro per gli
ampi terreni della proprietà,
per poi abbandonarli al loro de-
stino in qualche boschetto o
frutteto «che ci pensino da soli
a trovare la via del ritorno», di-
cevano ridendo come matti.

Quei campi e quei prati, col-
tivati o lasciati a fieno, quei
boschetti di gelso, i filari di al-
beri da frutta o di vite - «Ma il
vino non è mai stato buono», ricorda oggi la
nipote Sancia - rappresentavano per i cugini
il massimo della libertà e dell’avventura. Il
fatto, poi, che qua e là spuntasse qualche ser-
pente, del tutto innocuo ma sempre un ser-
pente, aggiungeva quel pizzico di pericolo che
non guastava agli occhi dei bambini.

C’era sempre, poi, un carretto di qualche
contadino per saltarci sopra e farsi portare in
giro. Gli piaceva andare a Como, fare il bagno
nell’acqua del lago – allora si poteva ancora
farlo – mangiare il gelato. O a Chiasso, per la
cioccolata. Ma se per scendere fino a Como do-
vevano per forza farsi accompagnare dai ge-
nitori, in Svizzera sapevano andarci da soli,
attraverso i boschi della Spina verde. Marghe-
rita, la nipote che porta il nome della nonna e
vive in America, dice oggi, ripensando a que-
gli anni spensierati e soprattutto alla “tragi -
ca estate del 1947”, «per noi Villa del Soldo ave-
va l’effetto dell’I n fi n i t o di Leopardi».

«Sono tutti figli miei,
ma solo uno o due oggi si
ricordano di me». Così eb-
be a dire Margherita Sar-
fatti, già avanti negli anni,
a proposito dei protagoni-
sti della vita culturale ita-
liana. Siamo alla fine de-
gli anni Cinquanta, «e
quella che era stata - dice
la comasca Elena Pontig-
gia, docente dell’Accade -
mia di Brera - insieme con
Tommaso Marinetti, il
critico d’arte più impor-
tante in Italia nella prima
metà del Novecento, ha
scoperto e valorizzato il
maggior scultore del no-
stro Paese, Arturo Marini,
uno dei pittori più impor-
tanti, Mario Sironi, e ad-
dirittura Umberto Boc-
cioni», vive dimenticata in
una villa rurale fuori Ca-
vallasca. Anzi, addirittu-
ra attaccata e denigrata,
come a Venezia, quando
quasi tutti i giornalisti si
rifiutarono di salire sullo
stesso autobus su cui viag-
giava lei: il solo Indro
Montanelli ebbe il corag-
gio di spezzare la cortina
di isolamento che circon-
dava la Sarfatti.

«Ma oggi, di molti di
quegli artisti, letterati, fi-
losofi che per decenni han-
no denigrato la Sarfatti,
arrivando a nascondere
quanto dovessero alla ca-
pacità e all’esperienza di
talent scout, come si di-
rebbe oggi, di Margherita,
non si parla più, mentre di
quella donna, così discus-
sa ma così capace, si torna
finalmente a parlare», ag-
giunge Roberto Festoraz-
zi, giornalista e storico,
che alla Sarfatti ha dedi-

cato parecchi studi.
Di recente un convegno

organizzato dal Comune di
Cavallasca ha permesso di
aprire al pubblico per un
giorno Villa del Soldo, la
residenza estiva della Sar-
fatti. Una vita in prima li-
nea, quella di Margherita.
Figlia di una famiglia ve-
neziana più che benestan-
te – il padre, ingegnere, è

stato il fondatore del siste-
ma di trasporto dei vapo-
retti della città lagunare –
ancora minorenne destinò
gran parte dei soldi che il
padre le aveva regalato per
i suoi diciotto anni nel fi-
nanziamento di una oscu-
ra pubblicazione di pro-
vincia.

A Cavallasca, Margherita
sarebbe arrivata nel 1909.
Aveva già due figli, Umber-
to e Roberto: quest’ultimo
sarebbe morto in guerra,
nel 1918, a soli sedici anni.
«Scappò di casa per arruo-
larsi, una prima volta
quando aveva solo quindici
anni. Rimandato indietro,
scappò di nuovo e questa
volta riuscì nel suo intento.
Solo per morire ancora
bambino», è il ricordo di
Sancia, una delle nipoti di
Margherita. Trasformata
in residenza estiva, arric-
chita di boschetti, filari di
alberi da frutta e di vitigni,
Villa del Soldo avrebbe ac-
quisito un ruolo centrale
nella vita intellettuale e

anche politica italiana.
Qui, per esempio, venne
pianificata la marcia su Ro-
ma; qui Mussolini si rifu-
giò, in quella notte dram-
matica, quando sembrava
che il re Vittorio Emanuele
III avrebbe firmato lo stato
d’assedio, decretando, allo
stesso tempo, il fallimento
del tentativo fascista di
prendere il potere.

Perché Margherita Sar-
fatti si legò così tanto a
Benito Mussolini? «La
Grande Guerra aveva la-
sciato uno strascico di di-
sordini e sconquassi in
tutta Europa: in Germa-
nia con i tentativi di colpo
di stato degli anarchici
bolscevichi, in Ungheria
con la dittatura di Bela
Kun, e prima ancora in
Russia con la Rivoluzione
d’ottobre. Anche l’Italia
era preda di disordini so-
ciali e politici», risponde
Festor azzi.

Fu proprio Margherita a
individuare in quello che
sarebbe diventato il duce i

tratti distintivi di chi ave-
va la capacità di guidare il
Paese fuori dalle acque
agitate dei disordini e del-
le violenze di quegli anni.
Lo seguiva fin da prima
dello scoppio della guerra,
quando i due erano ancora
su sponde opposte e nemi-
che del socialismo: rifor-
mista lei, massimista lui.

«Di Mussolini Margheri-
ta aveva compreso tutto,
anche i difetti», dice anco-
ra Festorazzi. E tra questi
difetti, il più grosso, quello
che avrebbe portato il Du-
ce, il regime fascista e
l’Italia intera alla rovina,
era la vanità.

Forse, si parla troppo
della Sarfatti ispiratrice
di Mussolini e del fasci-
smo, e troppo poco del suo
contributo alla cultura
italiana. «Al Soldo ha
ospitato praticamente
tutti i protagonisti
dell’arte italiana di quegli
anni: Medardo Rosso, Giu-
seppe Terragni, Ada Ne-
gri, Carlo Linati, Riccardo
Bacchelli. Ma il suo non
era un salotto, un chiac-
chiericcio, bensì uno stu-
dio. E l’arte per lei era un
altro aspetto della veri-
tà», conclude Elena Pon-
t i gg i a .

Franco Cavalleri

Sopra, la camera da letto della Villa del Soldo. A destra, un ritratto di Margherita Sarfatti, biografa del duce
e scrittrice nonché mecenate di molti artisti del Novecento. Sotto, la sala da pranzo con il camino acceso

�
Ai giornalisti
nel parco
Che ci pensino
da soli a trovare
la via
del ritorno

» Novità per gli utenti

Sopra, un antico atlante esposto in Biblioteca.
A sinistra, il trattato Dell’historia
della China. Sotto, il Nuovo itinerario
del Codogno

(l.m.) Con la Carta regio-
nale dei servizi della Re-
gione Lombardia, dal
prossimo novembre, si po-
trà anche fare il pieno di li-
bri e non solo di benzina.
Nella Biblioteca civi-
ca di piazzetta
Lucati a Como
è infatti in ar-

rivo una silenziosa ma si-
gnificativa rivoluzione. Si
iniziano a vedere le prime
macchinette per leggere i
chip inseriti nelle carte,
con cui abitualmente ci

relazionia -
mo con la
rete dei no-
stri medici e
dei benzinai
convenzio -
nati con il
sistema di
sconti per la
fascia di
confine. Tra
poco gli
utenti della
B i bl i o t e c a
diranno ad-

dio alle vecchie
tessere blu e per il

prestito di libri (ma anche
di dvd e cd audio) useranno

la card regionale e il rela-
tivo codice Pin personale.
La card nel suo Dna ha an-
che la chiave d’accesso a
Internet. Infatti Lombar-
dia Informatica ha inviato
gratuitamente 3.897 letto-
ri di smart card alle Bi-
blioteche pubbliche della
Lombardia, per attrezzare
le postazioni di consulta-
zione di Internet a dispo-
sizione dei cittadini. Lo
scopo è la creazione di
quanti più possibili “P i ap ”
(acronimo di Public Inter-
net Access Point).

LA MOSTRA IN CORSO
Intanto prosegue l’espo -

sizione di chicche bibliofi-
le nelle teche messe a di-
sposizione dal Rotary e
nelle teche a muro. Dopo
la mostra su Plinio il Vec-

chio, si è aperto l’orizzon -
te alla stagione delle
grandi esplorazioni geo-
grafiche. Ora spiccano
atlanti di terre lontane e
relazioni di esploratori co-
me il Viaggio dell’Indie
orientali di Gasparo Balbi
«gioielliero veneziano»
(1590, nella foto a sinistra), il
Viaggio all’Indie orientali
del padre carmelitano
Vincenzo Maria di Santa
Caterina da Siena (1683), il
trattato Dell’historia della
China di Juan Gonzalez de
Mendoza, agostiniano, ve-
scovo e scrittore amba-
sciatore di Filippo II a Pe-
chino tra il 1580 e il 1583.
Spiccano un trattato del
1666 sull’o r ga n i z z a z i o n e
delle Poste, il Nuovo itine-
rario delle poste per tutto il
mondo di Vincenzo Codo-

gno, e un’edizione italiana
del 1626 della Brevísima re-
lación de la destrucción de
las Indias del vescovo cat-
tolico Bartolomé de Las
Casas, documento della
sua strenua battaglia a fa-
vore degli indios.

Con la Carta regionale si farà il pieno anche di libri


