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The cover by Chiara Berta

Chiara Berta defines “craft”: graduate in set design at the Art Institute Paolo Toschi in Parma, she worked at an artistic ceramics 
workshop, learning an ancient craft that still allows her to express her creativity, venting daily the immense passion for every 
labour job. The objects she realizes always have a well-defined imprint of her, but parallel to the ceramic she has always pursued 
also her need to tell about herself through drawing and painting. A necessity born as a flee from darkest moments, then become 
a free narrative day-to-day of her life, thoughts, emotions, always characterized by one ironic look and sometimes flavoured 
with a light, as pungent touch of cynicism.

For fermomag she proposes Wonder Woman, 2017, courtesy of Chiara Berta

La copertina di Chiara Berta
Chiara Berta si definisce “artigiana”: diplomata in scenotecnica presso l’Istituto d’Arte Paolo Toschi di Parma, ha lavorato presso un 
laboratorio di ceramica artistica, apprendendo un antico mestiere che tutt’ora le consente di esprimere la sua creatività, sfogando 
quotidianamente l’immensa passione per tutto ciò che è manuale. Gli oggetti che realizza hanno sempre una sua ben definita im-
pronta personale, ma parallelamente alla ceramica ha sempre inseguito anche il bisogno di raccontarsi attraverso il disegno e la 
pittura. Una necessità nata come fuga dai momenti bui, poi diventata una libera narrazione giorno per giorno della vita, dei pensieri, 
delle emozioni, sempre caratterizzata da uno sguardo ironico e talvolta insaporita da un leggero, quanto pungente, tocco di cinismo. 

Per fermomag propone Wonder woman, 2017, courtesy Chiara Berta
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W
onder, lo sono state davvero. E donne, pure. Era da tanto che ci ronzava in 
testa l’idea di dedicare un numero a delle creature speciali, a delle donne 
straordinarie, che a loro modo hanno cambiato il mondo, la storia, il vive-
re. È stato facile stendere una prima scaletta, ma poi quella scaletta è stata 
discussa, rivista, ricomposta, adattata anche alle preferenze di chi ha voluto 

partecipare a questo piccolo progetto al femminile. In realtà l’elenco a un certo punto era 
diventato il doppio del previsto… La scelta è stata dolorosa, soprattutto quando abbiamo 
momentaneamente accantonato Elisabetta II d’Inghilterra, con il suo Giubileo di Zaffiro, con 
il meraviglioso mondo dei gadget che le ruotano attorno e che, da soli, giustificherebbero uno 
spassosissimo, quanto serissimo, omaggio alla Regina. 

Punto di partenza, quindi, l’essere wonder: non solo brave, non solo importanti. Insomma, ra-
gazze con i superpoteri, qualunque cosa questo significhi. Da un passato più o meno recente 
abbiamo scovato una rosa di nomi indimenticabili e abbiamo dedicato loro la cover deliziosa, 
una Wonder Woman disegnata da Chiara Berta, appassionata artigiana che per diletto trat-
teggia gambe lunghe lunghe e pochi elementi simbolici che raccontano subito a una storia, 
con tanta, piacevolissima, ironia.

Ma veniamo alle protagoniste delle pagine che potrete sfogliare in questo speciale di Fermo-
mag: costrinse l’imperatore a vestire l’abito dell’umiltà e ad attendere fuori dal suo castello, 
nel bel mezzo di una tormenta di neve, che gli venisse aperta la porta del perdono. Non po-
tevamo non cominciare questo viaggio nel meraviglioso femmineo con Matilde di Canossa. 
Accanto a lei, e siamo più o meno nello stesso periodo, Ildegarda di Bingen: una santa mistica 
che, per descrivere le sue visioni ultraterrene, inventò addirittura una lingua nuova, la sola in 
grado di comunicare il Divino. Ma se decliniamo quest’ultimo termine in aggettivo femminile, 
è Maria l’unica a poterlo sfoggiare: “Come se potesse avere una rivale…” scrive Lara Ferrari, 
perché la Callas è inarrivabile, e basta. Radio 3, nelle settimane a cavallo degli ultimi due 
secoli, fece un sondaggio che la incoronò “voce del Novecento”, verdetto che ci trova piena-
mente d’accordo. Poi accosto in questa presentazione due donne dell’arte: la notissima, cele-
bratissima, adorata e adorabile Peggy Guggenheim, icona di un collezionismo rivoluzionario 
e raffinatissimo, e la pressoché sconosciuta Margherita Sarfatti, che in un periodo così duro 
e complesso come quello del Ventennio italiano seppe riunire attorno a sé i migliori artisti, 
indirizzandoli certo verso un’arte di regime, ma lasciando loro anche una libertà espressiva, 
promuovendoli e coordinandoli all’interno del gruppo Novecento, che solo da pochi anni si 
sta criticamente, nel bene e nel male, riscoprendo. 

Amanti dei libri, le scrittrici trovano ben tre spazi: Mary Shelley e Agatha Christie, quasi agli 
antipodi nell’immaginario, ma entrambe con la loro forza, la loro fantasia, la loro vita spesa 
per l’invenzione di storie. La terza non poteva che essere Oriana Fallaci, colei che davanti 
all’Ayatollah Khomeini ebbe il clamoroso coraggio di togliersi il velo: un tassello indimentica-
to di storia del giornalismo. Le donne, però, sono anche corpi, perciò non poteva mancare 
chi quei corpi ha svestito della scomodità del passato, rendendoli più liberi con abiti pratici 
che ancora oggi indossiamo o sogniamo: Coco Chanel è stata un gigante della moda. E 
chiudiamo con IL corpo. Moana. Parlandone in redazione – e osando, perché con lei si deve 
osare – l’abbiamo definita una “mistica”. Incarnazione del sesso assurta nel mito ancora da 
vivente, come Maria, come Elisabetta, come Peggy, come Cleopatra. Una meraviglia, tante 
meraviglie.

T
hey have been really a Wonder. And women, as well. It had been so long that we 
had this idea buzzing in our heads of dedicating an issue to special creatures, to 
extraordinary women, who in their own way have changed the world, history, or 
simply the way of living. It was easy to draw up a schedule, but then that list was 
discussed, revised, reconstructed, and even adapted to the preferences of those 

who have taken part in this little project for women. In fact the list at one point had become 
twice the expected... The choice was painful, especially when we have temporarily set aside 
Elizabeth II, with her Sapphire Jubilee, with the wonderful world of gadgets that revolve 
around her and that, by themselves, justify one hilarious as very serious tribute to the Queen.

Starting point, therefore, just being “Wonder”: not only good, not just important. In short, 
girls with superpowers, whatever that means. From a more or less recent past we found a list 
of memorable names and we have dedicated to them a delicious cover, a Wonder Woman 
designed by Chiara Berta, passionate artisan that for pleasure outlines long long legs and 
few elements that tell immediately a story with so much, pleasant, irony.

But let’s come to the protagonists of the pages that you can browse in this special Fermomag: 
she forced the emperor to wear the dress of humility and wait outside her castle, in the mid-
dle of a blizzard, the door of forgiveness to be opened. We could not begin this journey into 
the wonderful feminine world without Matilda of Canossa. Next to her, and we are more or 
less in the same age, Hildegard of Bingen, a mystic saint who, to describe her otherworldly 
visions, even invented a new language, the only one able to communicate the Divine. But if 
we inflect the latter term in the feminine version, Maria is the only one who can wear it: “As 
if she could have a rival…” writes Lara Ferrari, because Callas is unattainable, and that’s it; 
RadioTre, in the weeks between the two centuries, did a survey that crowned her “voice of 
the century”, verdict with which we full agree. Then I would match here two women of art: 
the well-known, celebrated, adored and adorable Peggy Guggenheim, an icon of a revo-
lutionary and refined collecting, and the almost unknown Margherita Sarfatti, that in such 
a tough and complex period as that of the Italian Fascism knew how to gather around her 
the best artists, directing them towards an art of regime, but also leaving them freedom of 
expression, promoting and coordinating them in the group Novecento, which only recently 
is being rediscovered.

Book lovers, in this issue, writers find even three areas: Mary Shelley and Agatha Christie, 
almost the polar opposite in the imagination, but both with their strength, their imagination, 
and their life spent for the invention of stories. The third could only be Oriana Fallaci, the one 
who before Ayatollah Khomeini had the resounding courage to remove her veil, an unforget-
table piece of history of journalism.

Women, however, are also bodies, so we could not miss who has undressed those bodies of 
the inconvenience of the past, making them freer with practical clothing that we still wear or 
dream: Coco Chanel was a fashion giant. And we close this issue with THE Body. Moana. By 
talking between us – daring because with her you have to dare – we have defined her “mys-
tic”. Incarnation of the sex soared to myth when she was still alive, like Maria, like Elizabeth, 
like Peggy, like Cleopatra. A wonder, so many wonders.
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02 “Magna comitissa” tra due titani

“Magna Comitissa” between two Titans

Marta Santacatterina

Donizone, Vita Mathildis, 1111-1116, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4922 / 
Donizone, Vita Mathildis, 1111-1116, Vatican Apostolic Library, Vat. lat. 4922 

wonder women
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L
o fece attendere per tre giorni e tre notti, vestito da penitente e a piedi scalzi, 
con il capo cosparso di cenere, nel gelo dei giorni di fine gennaio mentre im-
perversava una bufera di neve. Lei, grancontessa, alle prese con la risoluzione 
di una lite. Lui, imperatore Enrico IV, che con questo gesto di assoluta umiltà 
riuscì a convincere papa Gregorio VII a revocare la scomunica che pendeva 

sulla sua testa e che lo aveva fatto precipitare fuori dalla “christianitas”, condizione 
imprescindibile per governare il suo vasto regno germanico con l’appoggio dei princi-
pi tedeschi. Canossa, da quel lontano 1077, è divenuto simbolo di umiliazione. Quel 
castello di cui ora rimangono poche spoglie, fu centro di scelte di potere coraggiose, 
che cambiarono lo scenario politico e strategico di mezza Europa alle prese con lotte 
feroci, alleanze sempre in bilico e, su tutto, quello scontro tra titani che fu la lotta per 
le investiture tra Papato e Impero. “Furono giorni febbrili, sentiti anche dai contempo-
ranei come eccezionali”, scrive lo storico Paolo Golinelli.

È però giunto il momento di pronunciare il nome della donna che tenne in scacco un 
così potente sovrano: Matilde, figlia di Bonifacio signore di Canossa e marchese di 
Toscana, e di Beatrice di Lorena, nata tra la seconda metà del 1045 e la prima del 
1046, fatta prigioniera dal precedente imperatore quando era bambina assieme alla 
madre, la quale aveva avuto l’ardire di sposare Goffredo il Barbuto di Lotaringia sen-
za l’approvazione di Enrico III. Dopo la liberazione, e dopo qualche anno durante il 
quale di Matilde non si sono conservate testimonianze, viene data in sposa a Goffredo 
il Gobbo: matrimonio evidentemente infelice se nel 1072 la troviamo, sola e fuggitiva, 
a Mantova insieme alla madre. Invano e a lungo il marito cercò una riconciliazione, 
ma la contessa gli rifiutò sempre fermamente la “maritalem gratiam”, nonostante le 
probabili pressioni ricevute da papa Gregorio VII, e quando Goffredo fu assassinato 
nel 1076 non pochi accusarono la sovrana di aver armato la mano del sicario. 

Matilde, molti anni dopo, ebbe un altro marito: il giovanissimo Guelfo V di Baviera. 
Un matrimonio molto chiacchierato per la grande differenza d’età ma che ovviamente 
non portò alla nascita di un erede. Di scarsa importanza, quindi, la vita coniugale 
della contessa, macchiata tra l’altro da rumors su una scandalosa relazione con il 
pontefice.

Di enorme rilievo invece – tanto da far nascere una mitologia basata su un consape-
vole ruolo principesco che emerge nell’adozione di simboli di potere come il suo si-
gnum o le litterae oblungatae negli atti di cancelleria e nel poema a lei dedicato dal 
fedele Donizone, intitolato Vita Mathildis – furono il suo ruolo politico e la coraggiosa 
scelta di campo. Feudataria dell’imperatore, a cui doveva l’investitura e il vasto regno 
che si estendeva dalla Lombardia alla Toscana, diede esplicito sostegno alle istanze 
riformatrici di papa Gregorio VII, si schierò apertamente a favore della Chiesa nel 
momento in cui il conflitto tra i due poteri divenne insanabile, fondò monasteri tra cui 
quello celebre di San Benedetto al Polirone, impose vescovi di parte riformata nelle 
città sotto il suo dominio – come Parma, dove fece giungere Bernardo degli Uberti – 
fino a promettere la donazione di tutti i suoi beni al Papato con l’intenzione di dare 
vita a un contraltare italiano al dominio imperiale. 

S
he make him wait for three days and three nights, dressed as a penitent and 
barefoot, his head covered with ashes, in the cold days of late January, while it 
was raging a blizzard. She, great countess, was struggling with the resolution of 
a dispute. He, Emperor Henry IV, who with this gesture of utter humility managed 
to persuade Pope Gregory VII to cancel the excommunication that hung on his 

head And that had rushed him out from “Christianitas”, essential condition to rule his vast 
Germanic kingdom with the support of the German princes. Canossa, from that far 1077, 
became a symbol of humiliation. That Castle of which now remain only a few ruins, was 
the centre of courageous power choices, which changed the political and strategic land-
scape of half Europe dealing with fierce struggles, always precarious alliances and, on the 
whole, that clash between titans was the investiture controversy between the Papacy and 
the Empire. “They were feverish days, also felt by contemporaries as exceptional”, wrote 
the historian Paolo Golinelli.

And, therefore, now is the moment to pronounce the name of the woman who held in check 
a so powerful sovereign: Matilda, daughter of Boniface Lord of Canossa and Marquis of 
Tuscany, and Beatrice of Lorraine, born between the second half of 1045 and the first half 
of 1046, she was taken prisoner by the previous emperor when she was a child with her 
mother, whom she had had the audacity to marry Godfrey the Bearded of Lotharingia 
without the approval of Henry III. After being released, and after a few years during which 
of Matilde are not preserved proofs, she is given in marriage to Godfrey the Hunchback, 
evidently unhappy marriage if in 1072 we find her, alone and fugitive, in Mantua together 
with her mother. Uselessly and for a long time her husband tried for a reconciliation, but 
the Countess always rejected firmly the “maritalem gratiam”, despite the probable pres-
sures received by Pope Gregory VII, and when Godfrey was murdered in 1076 not just a 
few people accused her of having armed the hired assassin’s hand.

Matilde, after many years, had another husband: the young Welf V of Bavaria. A very 
chatted wedding for the great difference of age, but that obviously did not bring the birth 
of an heir. Therefore, the conjugal life of the Countess became of little importance stained 
by rumours of a scandalous relationship with the pontiff.

Huge relief instead – much to bringing forth a mythology Based on a princely conscious 
role that emerges with the adoption of power symbols like his signum or litterae oblun-
gatae in chancery acts and in a poem dedicated to her by the faithful Donizone, entitled 
Vita Mathildis – were her political and courageous role choosing the battlefield. Emperor 
feudal, whom she due the endowment and the vast kingdom that stretched from Lombardy 
to Tuscany, she gave explicit support to reform instances of Pope Gregory VII, she open-
ly came out in favour of the Church in a time when the conflict between the two powers 
became irreconcilable, she funded monasteries including the famous San Benedetto al 
Polirone, she imposed bishops of the reformed part in the cities under her dominion – like 
Parma, where Bernardo degli Uberti came – up to promise the donation of all her goods to 
the Papacy with the intention to give birth to an Italian counterpart to the imperial domain.
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Firma di Matilde di Canossa, “Mathilda Dei gratia si quid est” /  
Signature of Matilda of Canossa, “Mathilda Dei gratia si quid est”

Gian Lorenzo Bernini, Monumento a Matilde di Canossa, 1634, Città del Vaticano,  
Basilica di San Pietro / Gian Lorenzo Bernini, Monument to Matilda of Canossa,  

1634, Vatican City, St. Peter’s Basilica

Matilde morì a Bondeno di Roncore nel 1115: secondo le sue volontà, fu sepolta nella 
chiesa abbaziale di San Benedetto al Polirone e lì riposò fino al 1632, quando l’abate 
vendette i suoi resti a papa Urbano III che li depose in un sontuoso monumento firma-
to da Gian Lorenzo Bernini a San Pietro in Vaticano.

Nel corso della sua straordinaria vita, le furono a fianco o ricevettero da lei protezione 
il potente abate Ugo di Cluny, Anselmo da Baggio, Bonizone di Sutri, solo per fare 
qualche nome: personalità oggi scarsamente note, ma per chi ha l’ardire di mettere 
il naso tra le pieghe della storia medievale suonano come superstar di quel mondo 
maschile e sanguinario, ma che non di rado ci ha lasciato memoria di donne straordi-
narie che da sole, quel mondo, con la loro forza o le loro visioni, con la loro tenerezza 
o con la loro santità, sono riuscite a cambiarlo.

Matilde died in Bondeno di Roncore in 1115: according to her will, she was buried in the 
abbey church of San Benedetto al Polirone and there rested until 1632, when the abbot 
sold her remains to Pope Urban III that laid her in a sumptuous monument signed by Gian 
Lorenzo Bernini in St. Peter.

Throughout her extraordinary life, she had aside or received from her protection the pow-
erful abbot Hugo of Cluny, Anselmo da Baggio, Bonizone of Sutri, just to name a few: little 
known personality today, but for those who have the audacity to put their nose between 
the folds of medieval history they sound like superstar in that male and bloody world, but 
that often have left memory of extraordinary women that alone with their strength or their 
visions, with their tenderness or with their holiness, were able to change that world.
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Hildegard von Bingen, vetrata già nella cappella di San Rocco a Bingen am Rhein,  
ora Historisches Museum am Strom / Hildegard von Bingen, glass window already  

in the chapel of San Rocco in Bingen am Rhein, now Historisches Museum am Strom

03 Il potere della Parola: Ildegarda

The Power of the Word: Hildegard

Laura Dabbene
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R
aramente la locuzione nome omen è parsa più calzante che a Ildegarda di Bin-
gen, monaca benedettina vissuta nel XII secolo, la cui figura sprigiona ancora 
oggi un fascino ineguagliabile. “Protettrice delle battaglie”, questo il significa-
to del suo nome, e di battaglie la mistica tedesca ne ha condotte contro molti 
uomini, laici o religiosi, che nel suo tempo occupavano i vertici del potere: la 

sua vocazione non risparmiò neppure l’imperatore Federico Barbarossa.

Le lotte più dure Ildegarda le condusse però contro se stessa, fin dall’infanzia, quando, 
conscia del turbamento generato da percezioni sensoriali che travalicavano il potere 
della vista umana, serbava per sé – ignara di quanto il destino, e il Divino, le avevano 
riservato – lo splendore, e talvolta l’orrore, di tali esperienze. Solo nella piena maturità la 
badessa ricevette da una Voce soprannaturale l’ordine di mettere per iscritto le sue visio-
ni: ne scaturirà la trilogia Liber Scivias, Liber vitae meritorum e Liber divinorum operum.

Ma ciò con cui si scontrò in maniera frontale, per tutta la vita, fu qualcosa di tanto im-
materiale quanto potente: la parola. Diverse fonti restituiscono un’immagine di Ildegarda 
stregata dalla conoscenza già in tenera età quando, avida di sapere, si tuffava nello 
studio supplicando Jutta – responsabile della sua educazione – di insegnarle parole 
sempre nuove. E sempre più numerose. Tutte le opere da lei composte, incluse quelle 
medico-scientifiche, dimostrano un uso raffinato e consapevole del linguaggio e delle 
sue potenzialità espressive, al punto che per descriverlo la critica ha utilizzato il concetto, 
modernissimo, di multilingualism, ricorrendo non di rado al plurale voices, per meglio 
sottolinearne le molteplici sfaccettature. Eppure Ildegarda biasimava se stessa definen-
dosi indocta mulier, inadeguata a raccontare ciò che il Divino le rivelava, e denunciava i 
limiti della lingua terrena poiché “le parole udite nella visione non sono come quelle che 
risuonano sulla bocca degli esseri umani”: il solo linguaggio a soddisfare le sue aspira-
zioni di completezza comunicativa fu sempre e soltanto la musica. 

Si inserisce nella battaglia per piegare la parola umana al servizio della visione ultra-
terrena l’opera più misteriosa ed enigmatica della mistica tedesca: la Lingua Ignota per 
hominem simplicem Hildegardem prolata. Su questo linguaggio artificiale, uno dei più 
antichi conosciuti, autorevoli studiosi si sono interrogati, alla ricerca – più che della chia-
ve di codifica dei lemmi tramandatici dai rari testimoni manoscritti – della sua portata 
ideologico-filosofica, del suo utilizzo (concreto?) e della sua effettiva conoscenza (elitaria 
o diffusa?) nell’entourage della badessa. Il legame fortissimo riscontrato con la musica, 
così come intesa dalla religiosa renana – una musica inaudita, raccolta per rivelazione 
come dichiarato nel suo scritto Symphonia harmoniae celestium revelationum – sembra 
offrire una risposta alla lotta che impegnò Ildegarda più di ogni altra.  

Insoddisfatta dai tentativi di adattare il verbo terreno al messaggio del Verbo celeste, Il-
degarda, da eccellente intellettuale quale era, scelse di dare vita a un linguaggio nuovo, 
armonica sintesi di umano e Divino, di Natura e Spirito, di Mortale ed Eterno, di micro e 
macrocosmo. Soltanto molti secoli dopo questo gioco creativo sarebbe entrato nel mito, 
codificato come glossopoeia. J.J. Tolkien vi dice nulla?

R
arely the phrase nomen omen seemed more fitting to Hildegard of Bingen, a 
Benedictine nun who lived in the twelfth century, whose figure still radiates to-
day an incomparable charm. “Protector of battles”, this is the meaning of her 
name, and the German mystic has conducted battles against many men, laics or 
religious, who in her time occupied the top of power: her vocation did not spare 

even the Emperor Frederick Barbarossa.

However Hildegard fought the harder fights against herself, since childhood, when, con-
scious of the disturbance generated by sensory perceptions that went beyond the power 
of human sight, kept for herself – unaware of what fate, and Divine, had reserved to her – 
the splendour, and sometimes the horror, of such experiences. Only in the full maturity the 
abbess received from a supernatural voice the order to write down her visions: from there 
was originated the trilogy Liber Scivias, Liber vitae meritorum and Liber divinorum operum.

But that with whom she clashed frontally, all her life, was something as powerful as in-
tangible: the word. Several sources offer an image of Hildegard haunted by knowledge 
at an early age when, eager for knowledge, she plunged in the study pleading Jutta – 
responsible for her education – to teach her words ever new. More and more numerous. 
All the works she composed, including medical and scientific ones, showed a refined and 
conscious use of language and its expressive potential, to the point that to describe it critics 
have used the concept, modern, of multilingualism, resorting often in the plural voices, to 
better highlight the multiple facets. Yet Hildegard blamed herself defining indocta mulier, 
inadequate to tell what Divine revealed to her, and she exposed the limitations of the 
earthly language as “words heard in the vision are not like those that resonate on the lips 
of human beings”: the only language to meet her communication completeness aspirations 
was always and only music.

She fits in the battle to bend the human word to the service of the most mysterious other-
worldly vision and enigmatic works of the German mystic: Lingua Ignota per hominem sim-
plicem Hildegardem prolata. On this artificial language, one of the oldest known, distin-
guished scholars have questioned, looking – more than to the encryption key of the entries 
handed down by the rare manuscripts testimonies – for her ideological and philosophical 
scope, of its (concrete?) use and his actual knowledge (elitist or diffuse?) in the entourage 
of the abbess. The strong bond observed with music, as meant by the Rhenish religious – 
an unheard music, collected by revelation as stated in her written Symphonia harmoniae 
celestium revelationum – seems to offer an answer to the struggle that Hildegard engaged 
more than any other.

Dissatisfied with attempts to adapt the earthly verb to the message of the heavenly Word, 
Hildegard, as excellent intellectual as she was, chose to give birth to a new language, 
harmonious synthesis of human and Divine, of Nature and Spirit of Death and Eternal, mi-
cro and macrocosm. Only many centuries after this creative game would became a myth, 
encoded as glossopoeia. Did J.J. Tolkien suggest you anything?
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Liber divinorum operum, Lucca, Biblioteca Statale, Ms. 1942 c. 9r /  
Liber divinorum operum, Lucca, State Library, Ms. 1942 c. 9r

Liber divinorum operum, Lucca, Biblioteca Statale, Ms. 1942 c. 38r /  
Liber divinorum operum, Lucca, State Library, Ms. 1942 c. 38r
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04 In una cerchia di eletti: Mary Shelley

In a group of elected: Mary Shelley

Laura Fornasari

Richard Rothwell, Ritratto di Mary Shelley, 1840, Londra, National Portrait Gallery /  
Richard Rothwell, Portrait of Mary Shelley, 1840, National Portrait Gallery, London
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È 
leggendaria la storia del gruppo che si riunì a Villa Diodati, in Svizzera, nella cupa 
atmosfera dell’anno senza estate del 1816. Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shel-
ley, Claire Clairmont e John W. Polidori: costretti in casa dal maltempo e ispirati 
dalla lettura di novelle gotiche, si sfidarono a scrivere il racconto più spaventoso. 
Il celebre Frankenstein – o il moderno Prometeo nasce da un incubo che resterà 

impresso con cruda nitidezza nella mente della giovane Mary: uno scienziato che infonde la 
scintilla della vita in un cadavere, il momento in cui il creatore vede il frutto dei suoi sforzi 
e ne prova orrore, per poi affrontare lo sguardo del mostro che ha cercato di abbandonare 
al suo destino. Mary resta così turbata da capire di avere trovato l’ispirazione che stava 
cercando.

Mary Shelley, nata Mary Wollstonecraft Godwin (Londra, 1797-1851) è stata scrittrice, sag-
gista e biografa. Figlia di filosofi anarchici, crebbe in una casa frequentata da uomini di 
scienza e poeti: la sua educazione fu influenzata sia dalla presenza di tali personaggi, che 
da una personale brama di conoscenza. La sua fu un’esistenza avventurosa: innamorata del 
poeta Percy Bysshe Shelley, i due fuggirono insieme nel 1814, inaugurando anni di viaggi, 
scandali, ristrettezze economiche, gravidanze, amori e lutti, che coincisero con un periodo 
di fervente creatività.

Si può dire che non avremmo la fantascienza come la conosciamo ora senza l’opera di 
Mary Shelley che, appena diciannovenne, diede alla luce Frankenstein. Il suo era un mondo 
in equilibrio fra nuove scoperte e antiche superstizioni. Nel racconto, l’utopia della creazio-
ne non viene affidata al puro soprannaturale, ma prende ispirazione da teorie scientifiche 
come gli esperimenti galvanici sui cadaveri. È lei a inventare la figura dello “scienziato paz-
zo”, che non aveva nulla a che fare con lo stereotipo entrato nell’immaginario, ma era un 
“Prometeo moderno” intenzionato a portare la luce del progresso, che tuttavia finisce per 
alterare un ordine incontrovertibile e generare una creatura condannata all’infelicità.

Il mostro diventa protagonista: racconta del dolore dell’abbandono, e della bellezza e co-
noscenza come sollievi alla crudeltà dell’uomo. Ed è l’uomo a trasformare l’innocente in 
mostro, scatenando una sete di vendetta portata all’ossessione, speculare a quella del cre-
atore che per la sua opera sacrifica i rapporti umani, la salute, e infine il senno.

Vita e morte sempre si intrecceranno nell’esistenza della scrittrice: la sua stessa nascita, al 
prezzo della vita della madre, Mary Woolstonecraft, la segnerà insieme a una lunga serie di 
figli perduti. Rimarrà vedova a ventiquattro anni, col naufragio del marito, e sarà la scrittura 
il mezzo di sostentamento suo e dell’unico figlio rimastole.

Eppure Frankenstein non rappresenta soltanto “l’oscura progenie” di Mary, per quanto i suoi 
toni lugubri finiranno per accompagnarla per tutta la vita. Quel libro è anche testimone di 
un periodo felice troppo breve, quando l’appartenenza a ciò che lei stessa definiva “una 
cerchia di eletti” era sufficiente per compensare le più dolorose esperienze.

“E adesso, ancora una volta, ordino alla mia mostruosa creatura di muoversi e prosperare: 
nutro per lei affetto, perché scaturita da giorni felici, quando la morte e il dolore non erano 
che parole incapaci di echeggiare realmente nel mio animo”.

I
t is legend the story of the group that met at Villa Diodati, in Switzerland, in the gloomy 
atmosphere of 1816, the year without summer. Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley 
and Claire Clairmont and John W. Polidori: housebound by bad weather and inspired 
by reading Gothic novels, they challenged each others to write the scariest story. The 
famous Frankenstein – or the Modern Prometheus was born from a nightmare that will 

remain imprinted with raw clarity in the mind of the young Mary: a scientist who gives the 
spark of life in a body, the moment when the creator sees the fruit of his efforts and he is 
horrified, and then deal with the look of the monster that tried to abandon to its fate. Mary 
remained so upset to understand that she had found the inspiration she was looking for.

Mary Shelley was born Mary Wollstonecraft Godwin (London, 1797-1851) was a writer, 
essayist and biographer. Daughter of anarchist philosophers, grew up in a house frequent-
ed by scientists and poets: her upbringing was influenced both by the presence of such 
characters, and from a personal thirst for knowledge. Her life was adventurous: in love 
with the poet Percy Bysshe Shelley, the two fled together in 1814, inaugurating years of 
travel, scandals, economic hardship, pregnancies, loves and losses, which coincided with 
a period of fervent creativity.

It can be said that we would not have science fiction as we know it without the work of 
Mary Shelley that, just at nineteen, gave birth to Frankenstein. Her world was a balance 
between new discoveries and ancient superstitions. In the story, the utopia of the creation is 
not entrusted to the pure supernatural, but is inspired by scientific theories such as galvanic 
experiments on corpses. It was she who invented the figure of the “mad scientist”, which 
had nothing to do with the stereotype entered the imagination, but it was a “Modern Pro-
metheus” determined to bring the light of progress, which, however, ends up altering an 
incontrovertible order and generate a creature doomed to unhappiness.

The monster becomes protagonist. It tells of the pain of abandonment, and beauty and 
knowledge as reliefs to human cruelty. And is the man to turn the innocent into a monster, 
causing a thirst for revenge taken to the obsession, similar to that of the Creator that for his 
work sacrifice human relationships, health, and finally sense.

Life and death would always intertwine in the existence of the writer: her own birth, at the 
price of her mother’s life, Mary Woolstonecraft, it will mark her as a long series of lost chil-
dren. She widowed at twenty-four, with her husband’s shipwreck, and it would be writing 
the means of livelihood for her and the only son left.

Yet Frankenstein not only represents Mary’s “the dark offspring”, as its mournful tones 
would eventually accompany her for a lifetime. That book was also a witness to a too 
short happy time, when belonging to what she called “a circle of elected” was enough to 
compensate for the most painful experiences.

“And now, once again, I bid my hideous progeny go forth and prosper. I have an affection 
for it, for it was the offspring of happy days, when death and grief were but words, which 
found no true echo in my heart.”
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Locandina del film Frankenstein diretto da James Whale, 1931 /  
Frankenstein movie poster directed by James Whale, 1931

Mary Shelley, Frankenstein, London, 1818, frontespizio della prima edizione/ 
Mary Shelley, Frankenstein, London, 1818, title page of the first edition
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Coco Chanel. Una donna tenace

Coco Chanel. A Determined Woman 

Petra Cason

Coco Chanel
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Q
ual è stata la forza di Mademoiselle Coco? Ripercorrendo la vita di Gabrielle 
Chanel, userei solo una parola per descrivere una donna della sua tempra: 
tenacia. Una donna sola, che agli albori del nuovo secolo seppe affrontare 
a testa alta la sfida dell’innovazione, facendone il suo cavallo di battaglia. La 
sua innata capacità di trasformare le relazioni e i momenti di grandi difficoltà 

in opportunità: ecco, credo siano queste le caratteristiche che furono per lei determinanti, oltre 
alla naturale predisposizione nel cogliere dalla vita gli input essenziali alla definizione del suo 
lavoro di “creatrice di stile”.

Chanel non fu mai una modista, quanto piuttosto una “scultrice di abiti”, in grado di tra-
sformare una tenda in una mise da soirée. Una self-made-woman, che stravolse il concetto 
di “femminilità”, forgiando una nuova immagine della donna contemporanea. Seguendo il 
rigore dovuto ai tempi di crisi che imperversarono in buona parte del Novecento, ma an-
che le innovazioni tecniche (il jersey, per esempio) Chanel si concentrò sulla praticità dei 
capi, dando all’eleganza un nuovo significato, fatto di tagli sobri, di colori minimali. Il nero, 
per Coco l’unico colore possibile, era sempre abbinato al bianco, per una sintesi estrema 
che ricordava la sobrietà degli abiti delle monache che la crebbero (il “petite robe noir”, 
la “Ford della moda”, nasce da questa ispirazione), ma che si potrebbe ricondurre anche 
agli studi sulle forme e sui colori puri portati avanti dagli artisti avanguardisti, dei quali di-
venne amica, talvolta amante, certamente strenua frequentatrice. Giunti i Balletti Russi in 
Francia, Coco se ne lasciò contagiare, contribuendo all’ideazione di costumi di scena, 
come fece anche Picasso. La musica composta da Stravinskij agiva come un propulsore sul-
la sua produzione: lo stile e il linguaggio di Chanel andavano sempre più delineandosi, 
sgominando le critiche di Poiret, che appellava l’haute couture di Coco “miseria di lusso”. 
L’alta borghesia le diede fiducia e cominciò a richiedere il suo intervento, fatto di cappotti dal 
taglio maschile, di pantaloni femminili, di gonne sotto il ginocchio, di scolli quadrati come le 
bluse dei marinai, di maniche facili da rimboccare, di borse che lasciassero le mani libere di 
agire. Ha fatto storia la “2.55”, borsetta matelassé con una pratica catenella, che sdoganava 
le scomode pochette.

Una donna che pretendeva d’essere considerata per quello che era, una donna, appunto. La na-
scita di “N. 5”, uno dei profumi più famosi al mondo, è certamente un’eccellente prova della sua 
tenacia. Chanel si lasciò affascinare dalle essenze sintetiche che negli anni Venti stavano comin-
ciando a imporsi sul mercato. Coco pretese un profumo che “sapesse di donna”, lontano quanto 
più possibile dalle stucchevoli fragranze che avevano caratterizzato le donne della Belle Époque.  
Le numerosissime letture di cui si circondava contribuirono a formare una precisa consape-
volezza, in Chanel, di quale fosse la sua visione del mondo, e il suo posto in esso. Ogni sua 
azione rientrava all’interno di un piano più ampio che, probabilmente, solo a distanza di 
qualche decennio si è stati in grado di cogliere nella sua interezza. È il femminile che vince, 
prorompente. Ma mai imposto.

W
hat was the strength of Mademoiselle Coco? Retracing Gabrielle 
Chanel’s life, I would use just a word to describe a woman of her 
temperament: tenacity. A single woman, that at the dawn of the new 
century was able to deal with her head-held high the challenge of 
innovation, making her strong suit. Her innate ability to transform re-

lationships and moments of great difficulties into opportunities, well, I think these had 
been crucial features for her, in addition to natural predisposition to grasp from life the 
essential inputs to the definition of her work of “style creator”.

Chanel was never a milliner, but rather a “sculptor of clothes”, able to transform 
a tent in an outfit for a soirée. A self-made woman, who dramatically changed 
the concept of “femininity”, forging a new image of the contemporary woman. 
Following the rigour due to the crisis that raged throughout much of the twentieth 
century, but also technical innovations (the jersey, for example) Chanel focused 
on the wearing ease of clothes, giving a new meaning to elegance, made of sober 
cuts, minimal colors. Black, the only color possible for Coco, was always com-
bined with white, for a condensation reminding the sobriety of nuns’ clothes that 
raised her (the “little black dress”, the “Ford of fashion”, is born from this inspira-
tion), but you could also connect to the studies on shapes and pure colors carried 
out by avant-garde artists, of whom she became friend, sometimes lover, certain-
ly she spent time with them strenuously. When Russian Ballets came to France, 
Coco let herself be influenced by them, contributing to the design of costumes, as 
did Picasso. The music composed by Stravinsky was acting as a propeller on her 
production: the style and language of Chanel were increasingly taking shape, de-
feating Poiret’s criticism, who declared Coco’s haute couture as “luxury misery.”

The upper middle class gave her confidence and began to request her interven-
tion, made of masculine-cut coats, women’s pants, skirts below the knee, square 
necklines like sailors’ blouses, easy to roll up sleeves, bags able to leave your 
hands free to act. The “2.55” made history, quilted handbag with a useful chain, 
which legitimized the uncomfortable clutch.

A woman who claimed to be considered for what she was, a woman, in fact. The 
birth of “N. 5”, one of the most famous perfumes in the world, it is certainly an 
excellent proof of her tenacity. Chanel became fascinated by synthetic essences 
in the twenties were starting to penetrate the market. Coco claimed a fragrance 
that “smelled like a woman,” as far as possible from the cloying fragrance that 
characterized women of Belle Époque.

The numerous readings of which she surrounded herself helped to form a precise 
awareness, in Chanel, of what her vision of the world, and her place in it. All 
her actions fell within a broader plan that probably only a few decades after we 
have been able to grasp in its entirety. It is the female that wins, irrepressible. But 
never imposed.
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Coco Chanel, 2.55N° 5 Chanel, eau de parfume
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Roloff Beny, Peggy Guggenheim vista attraverso una scultura, courtesy National Archives of Canada  
and Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice / Roloff Beny, Peggy Guggenheim seen through a sculpture,  

courtesy National Archives of Canada and Archives Peggy Guggenheim Collection, Venice

Regina degli artisti: Peggy Guggenheim

Queen of artists: Peggy Guggenheim

Barbara Picci
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C
osa ci fa un’ereditiera americana ribelle ed ebrea nell’Europa degli inizi 
degli anni Quaranta? Perché rischia di essere segregata in un campo di 
concentramento invece di scappare e mettersi in salvo? Facile rispon-
dere, soprattutto se si tratta di Peggy Guggenheim (1898-1979), il cui 
unico pensiero è quello di impacchettare, spedire e così salvare la sua 

preziosa collezione. Tuttavia questo non è l’unico motivo che la trattiene. Ci sono 
diversi artisti ebrei, infatti, minacciati dal delirio nazista, che Peggy aiuta e porta con 
sé Oltreoceano. Così la donna, dopo aver raccolto importanti opere firmate da artisti 
delle avanguardie europee, riesce a tornare in patria sul filo del rasoio. Decade quin-
di, dissolto dalla Seconda guerra mondiale, il suo grande sogno di fondare un museo 
a Londra.

Arrivata a New York nel 1942, tuttavia, Peggy non si dà per vinta e decide di aprire 
lì la sua galleria dove espone la sua collezione. Ciò provoca una reazione da non 
sottovalutare nel panorama artistico americano: l’impatto col Surrealismo e l’Astratti-
smo europei provoca stupore e acceso interesse, oltre a innescare la miccia che farà 
scoppiare la bomba dell’Espressionismo astratto, con Pollock in prima linea. È Peggy 
a scoprire l’artista, a sovvenzionarne il lavoro e a far conoscere le sue opere prima a 
New York e successivamente in Europa. Si può affermare che l’Espressionismo astratto 
nasce e si sviluppa proprio nella sua galleria di New York.

Ciò che sorprende è che Peggy, fino agli anni Venti, quando fa il suo ingresso nei sa-
lotti e circoli culturali newyorkesi, è sempre stata digiuna d’arte. A Parigi, nel 1922, 
sposa Laurence Vail, pittore dadaista che la introduce ai salotti bohemien mettendola 
in contatto con diversi esponenti dell’avanguardia europea, inclusi emigrati statuni-
tensi come Marcel Duchamp. È quest’ultimo a spiegarle, come lei stessa dichiara, “la 
differenza tra Surrealismo, Cubismo e Arte Astratta”. Ed è sempre lui a indirizzarla 
nella scelta degli artisti e delle opere da acquistare.

Tuttavia, ben presto, la donna acquisisce totale padronanza del mondo dell’arte tanto 
da non limitarsi a comprenderlo, ma arrivando a condizionarlo. Ciò capita la prima vol-
ta a New York nel 1942 ma si ripete anche al suo arrivo a Venezia, luogo in cui decide 
di vivere per sempre. Peggy espone la sua collezione alla Biennale del 1948, la prima 
edizione dopo il fascismo che aveva asservito l’arte al regime e operato nette chiusure 
verso l’esterno. Le avanguardie europee portate da Peggy sono delle novità assolute e 
vanno a incendiare le già presenti tensioni fra i sostenitori del figurativo e dell’astratto. 
I suoi interventi nel mondo dell’arte globale non finiscono qui. Durante la Biennale 
del 1964 infatti preme perché la neonata Pop Art americana sia presentata al pubbli-
co europeo, diventando motore, ancora una volta, di cambiamento e stravolgimento 
culturale.

Mecenate, collezionista, appassionata e cultrice, Peggy ha dedicato la sua vita all’ar-
te, giocando con la sua storia e cambiandone le sorti. Nel 1979 Peggy Guggenheim 
muore lasciando a Venezia il suo inestimabile tesoro e l’indimenticabile ricordo del 
suo passaggio.

W
hat was doing a rebellious and Jewish American heiress in Europe 
in the early forties? Why did she risk to be segregated in a concen-
tration camp instead of running away and save herself? Easy to 
answer, especially when you are talking about Peggy Guggenheim 
(1898-1979), whose only thought was to pack, ship and so save 

her precious collection. However this was not the only reason that held her. There are 
several Jewish artists, in fact, threatened by Nazi madness, that Peggy helped and 
brought with her overseas. So the woman, having collected important works signed 
by artists of the European avant-garde, succeeded to come back home on a knife 
edge. Her dream of founding a museum in London decayed dissolved by the Second 
World War.

Arrived in New York in 1942, however, Peggy did not give up and decided to open 
her gallery there, where she exhibited her collection. This cause a reaction not to be 
underestimated in the American world of art: the impact with European Surrealism 
and Abstract Art provokes wonder and keen interest, as well as ignite the fuse that 
will blow up the bomb of Abstract Expressionism, with Pollock at the forefront. It was 
Peggy to discover the artist, to subsidize his work and to make known his works first 
in New York and later in Europe. We could say that Abstract Expressionism was born 
and developed in her own gallery in New York.

What is surprising is that Peggy, until the twenties, when she made her entrance in 
New York living rooms and cultural circles had always been unfamiliar with art. In 
Paris, in 1922, she married Laurence Vail, Dadaist painter who introduced her to the 
bohemian salons putting her into contact with several European avant-garde artists, 
including US expats like Marcel Duchamp. It was him to explain her, as she stated, 
“the difference between Surrealism, Cubism and Abstract Art”. And it was always him 
to direct her in the choice of artists and works to be purchased.

However, soon, the woman acquired total mastery of the world of art so as not to be 
limited to understand it, but managing to condition him. This happened the first time 
in New York in 1942 but was repeated on her arrival in Venice, where she decided to 
live forever. Peggy exhibited her collection at the Biennale of 1948, the first edition 
after the fascism that had enslaved the art to the regime and operated clear closures 
outward. The European avant-garde brought by Peggy was the first and went to burn 
the already existing tensions between supporters of the figurative and the abstract.

Her interventions in the global world of art do not end there. During the Biennale of 
1964 in fact she urged the newborn American Pop Art it was presented to the Europe-
an public, becoming engine, once again, of change and cultural upheaval.

Patron, collector, passionate and enthusiast, Peggy dedicated her life to art, playing 
with its history and changing its fortunes. In 1979 Peggy Guggenheim died leaving in 
Venice her priceless treasure and the unforgettable memory of her passage.
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Peggy Guggenheim e Max Ernst nella galleria surrealista di Art of This Century, New York, 1942 ca.,  
courtesy Fondazione Solomon R. Guggenheim / Peggy Guggenheim and Max Ernst  

in the Surrealist gallery Art of This Century, New York, ca. 1942,  
courtesy Solomon R. Guggenheim Foundation

Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni, alle sue spalle la testata da letto di Alexander Calder, courtesy  
Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice / Peggy Guggenheim in the Palazzo Venier dei Leoni, behind her  

headboard designed by Alexander Calder, courtesy Archives Peggy Guggenheim Collection, Venice, courtesy National 
Archives of Canada and Archives Peggy Guggenheim Collection, Venice
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Margherita Sarfatti: guidò il “Ritorno all’ordine”

Margherita Sarfatti: she led the “Return to order”
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M
argherita Sarfatti, una wonder woman del secolo breve: è stata la prima cri-
tica d’arte donna in Europa, giornalista sulle pagine socialiste del “Secolo 
Nuovo” e dell’“Avanti!”, poi redattrice per “Il Popolo d’Italia” e direttore-
ombra di “Gerarchia”, la rivista culturale del regime. Ma è stata anche 
una curatrice ante litteram, ha frequentato gli atelier e sostenuto econo-

micamente gli artisti, organizzato mostre, comprato opere. Regina indiscussa dell’arte nel 
periodo fascista, così vicina a Mussolini da scriverne la biografia Dux (un milione e mezzo di 
copie vendute solo in Italia), che commenterà: “Mi ha messo in pigiama e non l’ho ancora 
perdonata”.

“A tredici anni m’innamorai della pittura, a quindici di un’idea, a sedici di un uomo. A 
diciassette sposai nello stesso tempo le lettere, le arti, quest’idea e quest’uomo”. Così si 
descrive la brillante Margherita Grassini, nata in una ricca famiglia ebrea nel 1880 (anche 
se, cinquant’anni dopo, al momento di rinnovare il passaporto, cederà al femminile vezzo 
di dichiarare tre anni in meno). L’uomo che sposa è Cesare Sarfatti, prestigioso avvocato 
conosciuto al teatro La Fenice, al termine di un concerto diretto da Toscanini. Prima di lui, 
un solo giovanile flirt con Guglielmo Marconi: “difficile comprendere che un siffatto gio-
vane fosse innamorato – scrive Margherita – e che fossi proprio io il suo imperituro primo 
amore”; l’affetto tra i due durerà per tutta la vita, tanto che nel 1932, quando Marconi dal 
salotto di casa sua in via Condotti illuminerà a distanza il Cristo di Rio de Janeiro (ripetendo 
l’esperimento dell’anno prima), tra i pochi ammessi ad assistere ci sarà proprio lei.

Nel salotto milanese di Margherita, in corso Venezia, l’appuntamento è per il mercoledì 
sera: la sua casa diventa un laboratorio del pensiero culturale del tempo, è sterminato l’e-
lenco di artisti che si rivolgono a lei. Tra questi Umberto Boccioni, che condivide con Mar-
gherita non solo parole d’arte ma anche di passione, che la ritrae nell’opera Antigrazioso, 
come icona della femminilità futurista. Ma la più celebre sua storia d’amore è con Benito 
Mussolini, di cui sfrutta il potere per sostenere il gruppo di artisti che intorno a lei si crea. 
Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Pietro Marussig, 
Ubaldo Oppi, Mario Sironi: questi creano il gruppo “Novecento”, legati alla galleria di Lino 
Pesaro (il primo nome proposto fu “Il Candelabro” perché le sue sette braccia corrisponde-
vano al numero degli artisti coinvolti: ma il richiamo alla fede ebraica – a cui sia Margherita 
che Pesaro appartenevano – sarebbe stato troppo palese); alla loro mostra d’esordio, nel 
marzo 1923, Margherita porta con sé Mussolini. 

La Sarfatti crede in questi artisti che alla velocità futurista contrappongono la solida fermez-
za della linea, facendo rinascere uno stile classico, saldo, sicuro. Uno stile che ha segnato 
la storia dell’arte italiana, di cui lei è stata sostenitrice e musa.

M
argherita Sarfatti, a wonder woman of the short century. She was 
the first art critic woman in Europe, journalist of the socialist pages of 
“Secolo Nuovo” and “Avanti!”, then editor of “Il Popolo d’Italia” and 
shadow director of “Gerarchia”, the cultural magazine of regime. But 
she has also been a curator avant la lettre, she attended workshops 

and financially supported artists, she organized exhibitions, bought works. Undis-
puted queen of the art in the fascist period, so close to Mussolini to write a biography 
Dux (one and a half million copies sold only in Italy), who will comment: “She put me 
in my pajamas and I have not forgiven her yet.”

“At thirteen, I fell in love with painting, at fifteen with an idea, at sixteen with a man. 
At seventeen, I married at the same time letters, arts, this idea and this man”. So she 
describes herself the brilliant Margherita Grassini, born into a wealthy Jewish family 
in 1880 (although, fifty years later, at the time of renewing her passport, she will 
surrender to the habit of women to declare herself three years younger). The man she 
married is Cesare Sarfatti, a prestigious lawyer met at La Fenice theater, at the end of 
a concert conducted by Toscanini. Before him, only one youthful flirtation with Gug-
lielmo Marconi: “difficult to understand that such a young man was in love – writes 
Margherita – and that his undying first love was me”; the affection between them will 
last for life, so much that in 1932, when Marconi from the living room of his house in 
Via Condotti illuminated the Christ of Rio de Janeiro remotely (repeating the experi-
ment of the year before), among the few allowed to be present there was just her.

In the living room of Margherita in Milan, in Corso Venezia, the event was scheduled 
for Wednesday evening: her house became a laboratory of cultural thought of the 
time, the list of artists that appeal to her was endless. Among these Umberto Boccioni, 
who shares with Margherita not only words of art but also passion, that portrays 
her in the work Antigrazioso, as an icon of Futurist femininity. But the most famous 
of her love affair is with Benito Mussolini, of whom exploits the power to support the 
group of artists created around her. Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, 
Gian Emilio Malerba, Pietro Marussig, Ubaldo Oppi, Mario Sironi: these men create 
the group “Novecento”, related to Lino Pesaro gallery (the first name proposed was 
“Il Candelabro” because its seven arms corresponded to the number of the artists 
involved, but the reference to the Jewish faith – to which both Margherita and Pesa-
ro belonged – would have been too clear); to their debut exhibition in March 1923, 
Margherita brings Mussolini. 

Sarfatti believes in these artists that contrast the futuristic speed with the solid firmness 
of line, by reviving a classic style, stable, sure. A style that has marked the history of 
Italian art, of which she has been a supporter and muse.
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Umberto Boccioni, L’antigrazioso, 1912, collezione privata /  
Umberto Boccioni, Antigrazioso, 1912, private collection Margherita Sarfatti, 1935-1936
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Agatha, un ritratto incompiuto 

Agatha, an unfinished portrait

Elide La Vecchia

Qui e nelle pagine successive, la libreria Manfrotto di Palazzo Roberti, a Bassano del Grappa /  
Here and in the following pages, Manfrotto library of Palazzo Roberti, in Bassano del Grappa.

Agatha Christie

wonder women



46 47

I
l cucchiaino suona nella tazza di ceramica finissima, forse c’è un vaso di fiori appoggiato 
su qualche tavolo, le tende sono leggere e bianche. Poi nella stanza si diffonde il rumore 
dei tasti della macchina da scrivere: l’inizio del movimento di una locomotiva. Leggendo 
i suoi romanzi e i suoi racconti lo senti il lavorio ingegnoso, lo senti addosso lo sguardo 
che scruta dall’alto tutti personaggi, ma anche il lettore. Viene da immaginarla alla 

scrivania, Agatha Christie, intenta a produrre intrighi, a creare inquietudini dentro angoli bui o 
porte chiuse. Paiono usciti dal suo salotto i personaggi; le signore pettinate con cura, i signori 
eleganti con giacca e cravatta, potrebbero essere amabili ospiti, venuti per il tè delle cinque, 
assassino compreso. Verrebbe voglia di andare ad abitare nel mondo di Agatha, perché tutto 
potrebbe avere un aspetto rassicurante, se non fosse per l’ombra della morte e della cupa 
consapevolezza che dentro ogni essere umano si nasconde un demone capace di uccidere, 
insospettabili inclusi.

Ma chi era la Signora del giallo? Cosa si nascondeva dietro quel volto apparentemente 
anonimo? Agatha Mary Clarissa Miller, durante la sua infanzia non fece un solo giorno di 
scuola, educata dalla madre e dalla nonna, e da ragazza aveva un sogno, diventare una 
cantante lirica; visse due anni a Parigi per realizzare questo sogno, poi si arrese. Scriveva 
anche storie d’amore, firmandosi con uno pseudonimo. 

E scrisse molto, Agatha, nella sua vita che attraversò due guerre; una produzione che 
non riguarda soltanto romanzi e racconti, ma anche poesie, testi teatrali, radio drammi, 
sceneggiature televisive, e una biografia, che non racconta tutta la storia, quella vera, quella 
della sua vita: un ritratto (volutamente) incompiuto.

Ci fu uno strappo nell’esistenza della scrittrice, che coincise con la richiesta di divorzio da 
parte del marito. Agatha Mary Clarissa Miller sparì per una decina di giorni, nessuno sapeva 
dove cercarla, il caso destò parecchio scalpore; la ritrovarono una decina di giorni dopo in 
un hotel a Harrogate, registrata con il nome dell’amante del marito. Le ipotesi che si fecero su 
questo strano evento furono tante: amnesia, trovata pubblicitaria, pensieri suicidi, addirittura 
un piano (alla Agatha Christie) per inscenare un finto delitto, nel tentativo di incastrare il 
marito. C’è anche un film che racconta questo strano evento, Il segreto di Agatha Christie 
(titolo originale Agatha), diretto da Michael Apted, con Vanessa Redgrave e Dustin Hoffman.

Che dire? Io sono per mantenere intatto questo mistero, perfetto lato oscuro di una scrittrice 
che attraversa gli anni restando indelebile; pare sia l’autrice inglese più tradotta dopo 
Shakespeare. 

“Se nascessi un’altra volta vorrei essere una donna – sempre!”, scrisse Agatha; e come darle 
torto? 

T
he spoon rings in thin china cup, maybe there is a vase of flowers rest-
ing on a few tables, the curtains are light and white. Then in the room 
spreads the sound of the typewriter keys: the start of a locomotive move-
ment. Reading her novels and her tales you hear the ingenious intense 
activity, you can feel the gaze that inspects from above all the characters, 

but also the reader. You could imagine her at the desk, Agatha Christie, intent on 
producing intrigue, to create unrest in dark corners or behind closed doors. Her 
characters seem to come out from her living room; carefully combed ladies, suit 
and tie dressed elegant gentlemen, they could be friendly guests, who have come 
for afternoon tea, including the murderer. You would want to go and live in Ag-
atha’s world, because everything could have a reassuring look, if it were not for 
the shadow of death and the grim knowledge that inside every human being lies 
a demon capable of killing, including unexpected ones.

But who was the Lady of Noir? What was behind that seemingly anonymous 
face? Agatha Mary Clarissa Miller, during her childhood she did not even a day 
of school, brought up by his mother and grandmother, and as a young girl she 
had a dream, to become an opera singer; she lived two years in Paris to realize 
this dream, then she surrendered. Also she wrote romances, signing with a pseud-
onym.

And Agatha wrote a lot in her life that went through two wars; a production that 
does not just affect novels and short stories, but also poems, plays, radio dramas, 
television scripts, and a biography, that does not tell the whole story, the real 
one, that of her life: a portrait (deliberately) incomplete.

There was a tear in the existence of the writer, which coincided with the request 
for divorce from her husband. Agatha Mary Clarissa Miller was gone for ten 
days, no one knew where to find her, the case aroused quite a stir. They found 
her ten days later in a hotel in Harrogate, registered under the husband’s lover’s 
name. The assumptions that were made about this strange event were many, 
amnesia, publicity stunt, suicidal thoughts, even a plan (like Agatha Christies) to 
stage a mock crime in an attempt to frame her husband. There is also a film about 
this strange event, Agatha, directed by Michael Apted, starring Vanessa Redgrave 
and Dustin Hoffman.

What to say? I want to keep intact this mystery, perfect dark side of a writer span-
ning the years remaining indelible; she seems to be the most translated English 
author after Shakespeare.

“If I was born once again, I would like to be a woman – always!”, wrote Agatha; 
and how to blame her?
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Nient’altro che Divina: Maria Callas

Nothing but Divina: Maria Callas

Lara Ferrari
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A
scoltavo un’aria. Era La mamma morta, dall’Andrea Chénier di Umberto Giorda-
no, opera verista del 1896 che evoca la figura del poeta durante la rivoluzione 
francese. Rappresentata alla Scala, fu un successo straordinario. In quella versione 
successiva, datata 1955, Mario Del Monaco era il protagonista, mentre lei, Mad-
dalena di Coigny, era Maria Callas. Di quella famosa aria non sapevo nulla. Ap-

presi in seguito che Maddalena si rivolgeva a Bersi, la sua serva mulatta e che a nulla era valso 
il suo sacrificio personale per salvare da morte certa il giovane Andrea. Non importa. Tutto mi 
arrivò in un secondo. La musicalità immensa dell’opera, racchiusa in quel sublime lamento. Lo 
strazio e la soavità insieme, impressi nella voce della Divina, non necessitavano di spiegazioni. 
Un canto di inaudita sofferenza, come tanti capita di ascoltare nella lirica, avevano raggiunto 
il cuore di una novizia, futura appassionata, segnandola per sempre. Qualcuno mi ha detto 
più avanti che quel momento, nel III quadro, divenne il cavallo di battaglia di Renata Tebaldi, 
l’acerrima rivale della Callas. Come se potesse avere una rivale. Ma cosa ben più importante, 
uno che se ne intende afferma che se l’opera ti cattura la prima volta, sei suo per la vita. E 
così è stato. Non ebbi la possibilità di apprezzare la Callas dal vivo, naturalmente. Ma “in suo 
nome” vidi poi la Traviata, Madama Butterfly, Aida, il Flauto Magico, il Tannhäuser, la Gazza 
Ladra, Rigoletto, opere che non avevano sempre il soprano nella partitura, ma che andavano 
di volta in volta a nutrire un amore mai domo, per questo genere di spettacolo. 

Non capivo e non capisco tutte le parole, anche perché in alcuni casi gli originali sono in 
tedesco e francese, ma sento miei quei versi e la loro intensa poeticità. Se l’opera ti sceglie, 
latitudine dell’ascoltatore, paese di provenienza del titolo, età, curriculum scolastico, biografie 
personali spariscono e rimane solo l’incantamento prodotto dalla musica. In questo senso, 
veicolando un sentire comune e l’espressione di un desiderio che non conosce confini per il 
Bello, Callas è messaggera celeste del bel canto. Cambia solo il supporto. La nonna pos-
sedeva i vinili con le incisioni dei più bei melodrammi di Verdi e Puccini, poi vennero i CD 
che potevo ascoltare sullo stereo di famiglia e infine, grazie a YouTube e al mio lettore MP3, 
hanno trovato posto uno accanto all’altra il rock che amo di più e Tosca, ovvero quella voce 
meravigliosa che emozionava tutti. 

Fra i milioni di ammiratori nel mondo della cantante greca, Franco Battiato, che le dedicò un 
omaggio nell’album Gommalacca. In questo caso, il tributo va alla Luna, perché a lei si rivol-
ge la Callas in Casta Diva, l’aria cantabile della cavatina eseguita dal soprano nella Norma 
di Vincenzo Bellini, il pezzo che immortalò Maria nella memoria collettiva. Sappiamo che l’in-
vocazione ha lo scopo di ottenere la pace, per tutti. La pace del cuore, forse, era l’aspirazione 
a cui tendeva lei, la Divina, dopo gli anni dell’amore folle e turbolento per Aristotele Onassis, 
l’uomo che oltraggiò la sua amante oltre ogni limite, minando la sua psiche e segnando la 
prima fase del suo declino. Viveva ogni nota con passione e fino all’ultimo respiro l’interpre-
te greca, spingendo l’asticella delle possibilità recitative e vocali un tassello oltre l’umano. 
Quando si dice non risparmiarsi mai, nell’arte e in amore. 

I 
was listening to an aria. It was La Mamma Morta (They Killed My Mother) from An-
drea Chénier by Umberto Giordano, Verismo (Realism) opera of 1896 that evokes the 
figure of the poet during the French Revolution. Represented at La Scala, it was an 
extraordinary success. In that later version, dated 1955, Mario Del Monaco was the 
protagonist, while she, Maddalena de Coigny, was Maria Callas. Of that famous air 

I knew nothing. Only later I learned that Maddalena was addressing to Bersi, her mulatto 
servant and that her personal sacrifice to save from certain death the young Andrea was 
useless. It does not matter. Everything reached me in one second. The immense work mu-
sicality, enclosed in that sublime lament. Agony and sweetness together, impressed in the 
voice of la Divina, did not require explanations. A song of unheard suffering, like so many 
happen to listen in the opera, it had reached the heart of a beginner, a future enthusiast, 
and leaving a mark forever. Someone has told me later that precise moment, in the III 
scene, became Renata Tebaldi’s workhorse, Callas’ bitter rival. As if she could have a rival. 
But something far more important, a connoisseur says that if opera catches you the first 
time, you are yours for life. And so it was. I had not the possibility to enjoy the live Callas, 
of course. But “in her name” I saw La Traviata, Madame Butterfly, Aida, The Magic Flute, 
the Tannhäuser, La Gazza Ladra (The Thieving Magpie), Rigoletto... operas that not always 
had the soprano in the score, but that from time to time were going to a feed a never sub-
dued love for this genre of show.

I did not understand and do not understand all the words, partly because in some cases the 
originals are in German and French, but I feel those verses and their intense poetry within 
me. If opera chooses you, listener’s latitude, country of origin of the title, age, school cur-
riculum, personal biographies disappear and only the enchantment produced by music re-
mains. In this way, conveying a common feeling and the expression of a desire that knows 
no boundaries for the Fair, Callas is a heavenly messenger of bel canto. It only changes 
the equipment. My grandmother had vinyl records with the most beautiful operas by Verdi 
and Puccini, then it came CD that we could listen on the family stereos and finally, thanks 
to YouTube and to my MP3 player, the rock I love more and Tosca have found a place next 
to each other, i.e. that wonderful voice that all excited.

Among the millions of admirers in the world of the Greek singer, Franco Battiato, who 
dedicated a tribute in the album Gommalacca. In this case, the tribute goes to the Moon, 
because Callas addresses to her in Casta Diva, the cantabile aria of the cavatina performed 
by the soprano in Norma by Vincenzo Bellini, the piece that immortalized Maria in col-
lective memory. We know that the invocation has the purpose of obtaining peace for ev-
eryone. Peace of heart, perhaps, was the aspiration to which she tended, La Divina, after 
the years of mad and rowdy love for Aristotle Onassis, the man that outraged her lover 
overstepping every line, undermining her psyche and scoring the first phase of her decline. 
The Greek interpreter lived every note with passion and to the last breathes, pushing the 
bar of recitative and voice possibilities a piece over human. When you say in art and in 
love go all the way.
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N
essuna come lei. Nessuna come Moana era l’incarnazione del sesso e pri-
ma ancora dell’erotismo per milioni di italiani – un afrodisiaco, l’eros, che 
la pornostar riassumeva in due parti del corpo: bocca e mani. Mentre scrivo 
ho davanti la fotografia che l’ha immortalata al pari di Marilyn nell’immagi-
nario collettivo: Moana sorridente (sorrideva sempre) bionda platino, nuda, 

con la schiena inarcata e il resto del corpo mollemente sdraiato su un lenzuolo di seta 
rosso. Icona di bellezza, star del porno così assoluta da non temere rivali nemmeno dopo 
morta, essendo lei assurta a mito ben prima del trapasso. 

Della scuderia di Riccardo Schicchi come Cicciolina e Eva Henger, in realtà Moana ave-
va poco a che spartire con le colleghe, se non il mestiere. Ciò che la caratterizzava era 
una passione vera e totalizzante per il sesso, slegata dal lavoro e che lei nutriva senza 
imbarazzi dall’infanzia. Si diceva di lei che fosse la meno sincera sul set, al contrario delle 
altre eroine dell’hard, proprio perché non mentiva mai. Lo sanno Rocco e gli altri. Non 
recitava, Moana. Lo viveva appieno l’amore. 

I confini rotondi del suo corpo giunonico, adorato da Fellini, tenevano spontaneamente alla 
larga ogni volgarità. Al contrario, accoglievano di buon grado l’osceno: “L’oscenità è cerebra-
le”, diceva. Come il sesso, pura testa. Per arrivare all’osceno-sublime, come lo intendeva lei, 
ci vuole però un po’ di concentrazione. Non perché il fatto in sé sia difficile da capire, quanto 
perché i condizionamenti culturali e sociali nei quali siamo cresciuti hanno creato in noi una 
cortina visiva simile a una cintura di castità. Praticava la pornografia, Moana, ritenendola sem-
plicemente l’esplicitazione di una curiosità morbosa e naturale negli esseri umani. Aggiungen-
do: “La gente vive male la propria sessualità. La vera perversione è la routine, l’abbruttimento 
nel lavoro quotidiano. La pornografia esalta il lato oscuro del desiderio”. E qui veniamo al 
nocciolo: “Il sesso è anche nero, contorto, corrosivo. Non sempre è una cosa solare e gioiosa. 
A me piace l’oscenità. Mi annoia, invece, la volgarità. Che è cattivo gusto e basta”. 

Ginger e Fred, di Fellini, Dagobert di Dino Risi e Borotalco di Verdone, sono i film del 
circuito mainstream che l’hanno ospitata in un cammeo, trovando quei registi irresistibile 
la tentazione di usare Moana, e anche la televisione ha tentato di fagocitarne l’immagine 
in vari modi, per proporla in versione candeggina al pubblico delle famiglie, ma proba-
bilmente solo Piero Chiambretti ha mostrato la persona, o almeno l’ha fatta intuire, non 
celando il magnifico seno ed esaltandone il pensiero, non imbrigliabile in una categoria 
soltanto. 

Quando si esibiva dal vivo, Moana lo faceva anche per le donne. Impossibile? Leggete 
qui: “Il mio pubblico? Giovani soprattutto, anche 18enni. Non mancano le donne, hanno 
l’alibi della discoteca e vengono più tranquillamente. Sessualmente io sono normalissima. 
Quello che io faccio in pubblico certe donne non lo fanno nemmeno in privato. Purtroppo 
per loro e per i loro mariti che poi sono costretti ad andare con le altre – e qui qualcuna, 
comprensibilmente, potrebbe indignarsi, ma il finale è altamente condivisibile. – L’uomo 
vuole fare l’amore bene. Le donne sono troppo per bene quando fanno l’amore. Gli uo-
mini sono più semplici, meno maligni, più ingenui”.

“Quand’ero un ragazzo Moana Pozzi era il mio ideale”: parola di un quarantenne di 
queste parti. 

N
o one like her. For millions of Italians no one like Moana was the sex 
incarnation and before that of eroticism – an aphrodisiac, eros, that 
porn star summarized in two parts of the body: mouth and hands. As 
I write I have in front of me the photograph that has immortalized her 
like Marilyn in the collective imagination: Moana smiling (always smil-

ing) platinum blonde, naked, with her back arched and the rest of the body languidly 
lying on a red silk sheet. Beauty Icon, porn star so absolute as to not fear rivals even 
after death, being soared to myth well before passing away.

With the team of Riccardo Schicchi like Cicciolina and Eva Henger, actually Moana had 
little to do with colleagues, beyond work. What characterized her was a real and to-
talizing passion for sex, disconnected from work and she fed without embarrassments 
since childhood. It was said of her that she was the less sincere on the set, unlike oth-
er hard heroines, because she never lied. Rocco and others know it. Moana did not 
played. She lived love fully.

The round boundaries of her Junoesque body, adored by Fellini, held spontaneously 
clear of vulgarity. On the contrary, welcomed willingly the obscene: “Obscenity is 
brain”, she said. Like sex, pure head. To get the obscene-sublime, as she meant, it 
needs however a little concentration. Not because the fact itself is difficult to under-
stand, but because the cultural and social conditions in which we grew up have cre-
ated in us a visual curtain like a chastity belt. Moana practiced pornography, simply 
considering it the manifestation of a morbid and natural curiosity in humans. Adding: 
“People live poorly their sexuality. True perversion is the routine, the brutishness in 
daily work. Pornography brings out the dark side of desire“. And here we come to 
the heart: “Sex is also black, twisted, corrosive. It is not always something solar and 
joyous. I like obscenity. However, vulgarity bores me. Which is tacky and enough“.

Ginger and Fred, by Fellini, Dagobert by Dino Risi and Borotalco by Verdone, are the 
mainstream circuit films that have hosted her in a cameo, finding those directors irresistible 
the temptation to use Moana, and even television has attempted to capture her image in 
various ways, to propose it in bleach release to the public of families, but probably only 
Piero Chiambretti showed the person, or at least made her guess, not hiding her magnifi-
cent breasts and enhancing her thought, not curbable in only one category.

When performing live, Moana it also made it for women. Impossible? Read here: “My audi-
ence? Young people especially, even 18years. No shortage of women, they have the excuse 
of disco and they come more quietly. Sexually I am very normal. What I do in public, some 
women do not even privately. Unfortunately for them and for their husbands who then are 
forced to go with the other – and here some of them, understandably, might be indignant 
about it, but the end is highly acceptable. – The man wants to make love well. Women are too 
much respectable when they make love. Men are simpler, less malignant, and more naive“.

“When I was a boy Moana Pozzi was my ideal”: word of a forty-year-old man of this 
place.
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U
na delle figure più controverse del giornalismo e della narrativa italiana 
degli ultimi decenni. Osannata e detestata, Oriana Fallaci è stata una 
donna che ha sempre oltrepassato l’ordinario per praticare l’arte nobile 
e faticosa del dissenso, soffiando il fumo del suo tabacco addosso al 
potere e alle posizioni comode, rincorrendo anche la solitudine in nome 

della propria coerenza.

Durante la seconda guerra mondiale è staffetta partigiana nelle brigate Giustizia 
e Libertà (“Emilia” il suo nome di battaglia). Riesce a dividere perfino all’esame di 
maturità. Per la prova di italiano affida infatti alla valutazione dei docenti un tema di 
impronta aspramente polemica: la valutazione dei professori è discordante. Per quelli 
più conservatori il suo elaborato non raggiunge la sufficienza, altri invece scorgono 
nell’autrice gli stilemi della grande firma che sarà destinata a diventare. Saranno i 
docenti progressisti a prevalere. Voto finale: 10-. 

Prende il via da lì l’avventura nel mondo della scrittura per una donna che parla, pensa e sente 
fiorentino. Discepola di Curzio Malaparte, viene licenziata dal primo quotidiano in cui lavora 
per essersi rifiutata di scrivere un pezzo satirico contro Palmiro Togliatti. 

La sua carriera però, nonostante un esordio simile, non conosce ostacoli. Oriana 
Fallaci diventa la prima inviata speciale donna. È lei a raccontare, definendola una 
“sanguinosa follia”, la guerra in Vietnam, criticando americani e vietcong, denun-
ciandone crimini e atrocità. Si trova in Messico alla vigilia delle Olimpiadi del 1968 
quando, durante una manifestazione di protesta degli universitari che si svolge nella 
capitale, rimane ferita.

Tra gli anni ’70 e ’80 la Fallaci raggiunge l’apice del successo. Lettera a un bambino mai 
nato e Un uomo, dedicati alla sua maternità mancata e all’amato Alexandros Panagulis sono 
tradotti e pubblicati in tutto il mondo: 20 milioni le copie vendute in totale.

I grandi della terra le concedono interviste. L’incontro con Khomeini è storico: la Falla-
ci lo definisce “tiranno”, gli rivolge domande impietose e si toglie il chador in reazione 
a una sua esternazione sulla condizione della donna in Iran. Diventa così famosa da 
essere interpellata dal comandante dell’Apollo 12 Charles Conrad: sarà la Fallaci a 
suggerirgli la frase da pronunciare al momento di calpestare il suolo lunare.

Negli anni Novanta l’“Alieno” ed il “bambino” si contendono la scena della sua vita: 
il primo è il cancro, il secondo è la stesura di una grande saga sulla sua famiglia che, 
però, non verrà mai ultimata a causa dell’attentato dell’11 settembre 2001. Dopo 
quel giorno fatidico il “Corriere della Sera” pubblica un suo articolo che suscita enor-
mi reazioni in Italia e all’estero. Le sue riflessioni su uno scontro di civiltà tra Islam e 
Occidente creano un attrito fortissimo con il mondo pacifista e la trasformano in ber-
saglio della satira. Il suo pensiero sfocia nella pubblicazione di La rabbia e l’orgoglio 
in cui scrive: “Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare 
un obbligo”. 

La potenza di Oriana Fallaci, le ragioni della sua capacità di dividere e di ammaliare, 
sono entrambe qui, in questa frase. 

O
ne of the most controversial figures of Italian journalism and narrative 
of the last decades. Hailed and hated, Oriana Fallaci was a woman who 
has always gone beyond the ordinary to practice the noble and difficult 
art of dissent, blowing the smoke of her tobacco towards power and 
convenient positions, even chasing solitude on behalf of her consistency.

During the Second World War she was a partisan courier in the Justice and Freedom bri-
gades (“Emilia” her nom de guerre). She could divide even at a graduation examination. 
For the Italian language test in fact she submitted her teachers a harshly polemic compo-
sition to judge: the teachers’ judgment was discordant. For the more conservative ones 
her paper did not reach the sufficiency, while others could see in the author the stylistic 
elements of the great signature, which she would be destined to become. Progressive 
teachers will prevail. Final score: 10-.

From there it kicks off the adventure in the world of writing for a woman who speaks, 
thinks and feels Florentine. Disciple of Curzio Malaparte, she was fired from the first 
newspaper she worked for refusing to write a satirical piece against Palmiro Togliatti.

Her career, however, despite a similar debut, knows no obstacles. Oriana Fallaci became 
the first special correspondent woman. It is her who told, calling it a “bloody madness”, 
the war in Vietnam, criticizing American and Viet Cong, denouncing crimes and atroci-
ties. She was in Mexico on the eve of the 1968 Olympics when, during a demonstration 
protest by university taking place in the capital, she remained wound. Between the 70s 
and 80s Fallaci reached the peak of success. Letter to a Child Never Born and A Man, 
dedicated to her failure to motherhood and to her beloved Alexandros Panagulis are 
translated and published all over the world: 20 million copies sold in total.

World leaders granted her interviews. The meeting with Khomeini is history: Fallaci 
called him a “tyrant”, she asked him pitiless questions and took off her chador in reac-
tion to his outburst on the status of women in Iran. She became so famous to be request-
ed by the commander of Apollo 12, Charles Conrad: Fallaci suggested him the sentence 
to be pronounced when to step on the moon.

In the nineties the “Alien” and “child” contend the scene of her life: the first is cancer, 
the second is the writing of a great saga about her family, but it will never be complet-
ed because of 11 September 2001 attack. After that decisive day “Corriere della Sera” 
published an article that arouses huge reactions in Italy and abroad. Her reflections on a 
clash of civilizations between Islam and the West created a strong friction with the paci-
fist world and become the target of satire. Her reflections leaded to the publication of The 
Rage and the Pride in which she writes: “There are moments in Life when keeping silent 
becomes a fault, and speaking an obligation”.

The powers of Oriana Fallaci, the reasons for her ability to divide and to charm, are both 
here, in this sentence.



64 65

Oriana Fallaci mentre intervista Khomeini / Oriana Fallaci while interviewing Khomeini Oriana Fallaci
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12
Pixel con i baffi

A Pixel with mustache

Cecilia Mistrali
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