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■ La rivalità tra donne è una questio-
ne sullaquale spesso si ironizza, usando
ladefinizionedi galline. Infatti nei pollai
non soltanto i galli si accapigliano per
ragionidi supremazia,maanchealcune
pennute si beccano spietatamente. Dal
genere animale a quello umano, le cose
non cambiano, ma le donne fanno an-
che lavorare il cervello, enonsolo l’istin-
to, per stroncare le rivali. Anzi, in questo
sensotoccano l’apicedellacreatività, co-
medimostraunintrigantesaggiodiPao-
la Calvetti, giornalista e scrittrice,Le ri-
vali - dieci donne di talento che han-
no cambiato la storia (Mondadori,
pag.264, euro 22).Ma l’autrice va oltre il
concetto enunciato, lo scavalca, anzi lo
adegua all’input odierno: rivalutare le
donnesempreecomunque,ancheoltre
il minimo buon senso, per cui persino
colpi i bassi, sleali, spesso inferti con fal-
si sorrisi, secondo l’autrice diventano
un incentivo per spronarsi reciproca-
mente persino fra nemiche, nella con-
quista del successo. E sottolinea : «La
solidarietà femminile può essere una
straordinaria forza trainante…
Ma la rivalità, unita a una buo-
nadosedinarcisismo,puòcam-
biare il corso della storia». E co-
sì Calvetti racconta dieci donne
entrate nella storia del teatro,
della moda, del cinema, della
bellezza, del giornalismo, tra la
finedell’Ottocento e lametàdel
Novecento. Queste dieci donne
diventanocinquecoppiedi riva-
li storiche, indissolubilmente le-
gatedall’antagonismo,checon-
tribuirà a consolidare vertigino-
se ascese. Inizio con Eleonora
Duse e Sarah Bernhardt, accomunate
da infanzie difficili e in seguito da
un’amante in comune, Gabriele D’An-
nunzio, al quale, entrambe succubi, fi-
nanziavano lamessa in scenadelle ope-
re teatrali. «L’amore è un colpo di reni e
un colpodi spugna», affermava Sarah, e
anche, parlando di Eleonora: «È una
grande, grandissima attrice, ma non è
una grande artista». I presenti a un loro
incontro mondano, dove le due star si
erano abbracciate, descrissero l’evento
«come una collisione, nella quale le si-
gnoredella scenasi sonostrettecon tan-
ta forza che sembrava una lotta».

LA MODA

Passiamo al mondo della moda, scri-
veva Elsa Schiaparelli della rivale Co-
co Chanel: «È una noiosa piccolo-bor-
ghese specializzata in cimiteri», riferen-
dosi a un suo lutto straziante, la perdita
diungrandeamore.Baroccaescenogra-

fica la prima,musa dei surrealisti, futura
madrina di Pierre Cardin e Hubert de
Givenchy,un’orfanellapatetica la secon-
da. Contraltare della debordante Schia-
parelli in fatto dimoda, tra una gocciadi
Chanel n.5 e un essenziale petalo di ca-
melia,Coco liberò ledonnedalle iperbo-
li dell’abbigliamento, rendendole tutte
ragazze. Seguono“scambidi gentilezze”
fra due gigantesse della cosmetica, due
zarine della bellezza arrivate a conten-
dersi un vastissimomercato internazio-
nale: «Bellapelle, unbel collo,ma troppi
colori in faccia per la sua età!», diceva
Helena Rubinstein di Elizabeth Ar-
den,quelladellaporta rossa,chereplica-
va: «Helena Rubinstein, quella donna
spaventosa!». Il loro identico fine, ebene
comune, scrive Calvetti, viene dal fatto
che «la rivalità le galvanizza e il loro ta-
lento, unito a unadose di naturale perfi-
dia, le sprona a impegnare i rispettivi la-
boratori nella ricerca, togliendo a creme
idratantie lozioniastringenti l’aspetto tri-

stanzuolo da medicinali e dando loro
l’allure dei moderni cosmetici. Due vite
parallele. Con abitudini identiche, han-
no frequentato gli stessi gala e le stesse
feste, sonostateamichedellestessegior-
naliste…». A proposito di giornaliste, il
duello che segue è tra i più affascinanti,
è quello tra un signora bionda, amante
delmascara e dei grandi cappelli, e l’al-
tra («paffutella, capelli neri tagliati corti,
piccoli occhi crudeli- cerca la grazie che
non ha in uno sfarfallio di chiffon rosa
confetto»), sono Hedda Hopper e
Louella Parson, le due giornaliste più
pericolose della luccicante e crudele
Hollywood.Siodiano,maafinipubblici-
tari celebrarono persino una finta pace
pranzando insieme al Romanoff di Ro-
deo Drive. Salvo scannarsi subito dopo,
fregandosi gli scoop.Hollywoodè il pal-
coscenico della rivalità più dolorosa, fra
due attrici, Olivia de Havilland, famo-
sissimaMelaniaHamiltondiVia col ven-
to, e JoanFontaine, un’eternasfidanel-
la corsa agli Oscar. La storia più triste,
perché non solo erano colleghe rivali,
ma anche sorelle. Che si odiarono sino
allamorte.Avevascritto Joan:«Sonosta-
ta laprimaa sposarmi, laprimaadiven-
tare madre. Se mi toccasse morire per
prima, l’avrò battuta anche in quello».
Ci riuscì,Oliviavisse finoa104anni. Ico-
na immortale.
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La rivalità tra le donne
talvolta è una ricchezza
Da Duse e Bernhardt fino a Chanel e Schiaparelli: un libro dimostra come
gli scontri al femminile siano da sempre ottimi incentivi per migliorarsi

Elsa Schiaparelli e Coco
Chanel (Getty Images).
Le due stiliste furono
rivali e sono due delle
dieci protagoniste del
libro di Paola Calvetti
sulle donne di talento
che hanno cambiato
la storia

CARISSIME NEMICHE

GIANLUCA VENEZIANI

■ Mi autodenuncio. An-
ch’ioprenderòparte aquella
conventicola di estremisti di
destra che osano pubblicare
libri e recensirli, fanno gli in-
viati o si permettono di inse-
gnare all’università. E anche
iosaròcomplicediattività fa-
scistissime come essere giu-
rato di unpremio letterario e
moderare conferenze inmo-
do poco moderato (sennò
non sarei un estremista).
Ridiamoci su,ma ci sareb-

be da indignarsi di fronte
all’ennesima caccia alle stre-
ghe portata avanti dai guar-
dianidelPensieroUnicocon-
tro la presunta minaccia del
NemicoNero.Cacciacondot-
ta con ancora più livore
quandoquelNemicoosa im-
bracciare libri e organizzare
festival letterari. Pur di dele-
gittimarlo, i compagni vedo-
no fascisti anche dovenon ci
sono: il fascista immagina-
rio,nuovaproiezionepatolo-
gica di una sinistra allucina-
ta.

LE SIGLE

Solo con que-
sta diagnosi si
può comprende-
re la campagna
lanciata dalle si-
gle sinistrorse
(Pd,Anpi,Cgil,Si-
nistra italiana)
contro lakermes-
se in programma a Todi, in
Umbria, dal 17 al 20 giugnoe
intitolata – con un nome,
converrete, allusivo al regi-
me nazifascista – Todi Città
del libro. La macchia imper-
donabilediquestamanifesta-
zione, patrocinata daComu-
ne di Todi e Consiglio regio-
nale dell’Umbria, è il fatto di
essere organizzata da un’as-
sociazione, Castelli di Carta,
che secondo la sinistra non
esisterebbe davvero ma sa-
rebbe solo una copertura di
Altaforte, la casa editrice di
CasaPound. Spiace deludere
icompagni,maquell’associa-
zione esiste eccome.Chepoi
sia vicina a questo o a quel
movimentooeditore, chisse-
nefrega.Perché, scusate,una
casa editrice di destra non
può sostenere un festival? È
percasovietatodallaCostitu-
zione?
Per la sinistra sì, tanto che

le sigle rosse avvertono che
«ancora una volta la destra
sovranista e fascista trova in
Umbria terreno fertile per
sfoggiare la sua ideologia re-
trograda e anticostituziona-

le» e chiedono «che venga ri-
tirato il patrocinio al festival»
o che non lo si organizzi in
quanto «ospitare un festival
con questo biglietto da visita
è profondamente imbaraz-
zante».

GLI OSPITI

Ma allora vediamo chi so-
no iminacciosi ospiti in fez e
camicianeradella kermesse.
Tra gli altri, ci sono figure ac-
cademiche come Stefano
Zecchi e Marco Gervasoni
(intellettuale di destra, e
quindi?), validissimi editori
conservatori, tutt’altro che
estremisti, come Francesco
Giubilei, raffinati giornalisti
culturali come Stenio Soli-
nas, colleghi apprezzati co-
me Francesco Borgonovo e
LauraTecce, inviati di guerra
dispessorecomeFaustoBilo-
slavo e Gian Micalessin, un
gigante del giornalismo co-
meToniCapuozzo,unascrit-
trice molto letta come Co-
stanzaMiriano. E poi il gior-

nalista sportivo
Paolo Bargiggia,
lopsichiatraAles-
sandroMeluzzi.
Tutti di destra?

Mah. Al festival
doveva essere
ospite anche il
prof. Gianfranco
Pasquino,polito-
logo, già senato-
reperSinistra In-
dipendente e fir-

ma de l’Unità (il quale tutta-
via ieri, ufficialmente per al-
tri impegni presi, si è tirato
indietro. Chissà che non ab-
bia pesato la campagna me-
diatica scatenata da sini-
stra...); e poi un intellettuale
libero come Giampiero Mu-
ghini (che ha cominciato da
Lotta Continua e ora ha am-
messodivotarePd),uncomi-
co come Stefano Chiodaroli,
giàcandidatosindacoaVige-
vanocontro laLega,a suodi-
re «responsabile del decadi-
mento della città». Ammaz-
za che sovranisti.
Però almeno i temi, dite,

saranno un’evocazione del
DuceedelVentennio.Vedia-
mo. A Todi si parlerà di futu-
ro del calcio, di giornalismo
di guerra, di conservatori e
progressisti, di giornalismo
grafico, di coronavirus, e c’è
perfino un concorso lettera-
rio per esordienti. Eh già, si
sente puzza di olio di ricino.
Bisogna subito frenarli,

questi fascisti, prima che si
attrezzino per la temuta im-
presa: lamarcia su Todi.
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■ Sono oltre 800 gli anni trascorsi da quan-
do una comunità di monaci Umiliati fondò
l’Abbazia di Mirasole a Opera (Milano). Nella
sua lunga storia l’abbazia si è presa cura di
pellegrini e bisognosi, ma oggi è lei ad avere
bisogno d’aiuto: sul suo campanile sono stati
riscontratigravidanni strutturali chenemetto-
no in pericolo la tenuta e devono essere al più
presto riparati. A tal fine è stata lanciata una
campagnadi raccolta fondi suFor Funding, la
piattaformadicrowdfundingdi IntesaSanpao-

lo. Il progetto “Dai un futuro alla storia” è pro-
mossodalla FondazionediComunitàMilano,
in partnership con ProgettoMirasole Impresa
Sociale, e sostenuto da Fondazione Cariplo e
RotaryClubMilanoCinqueGiornate.
Grazie al sostegno di chi contribuirà alla

campagna sarà possibile avviare un'opera di
restauroconservativo emessa in sicurezzadel
campanile, eseguita rispettando il disegnoe le
misureoriginali: si tratteràdi rimuovereesosti-
tuire ipilastrini inmarmonellapartesommita-

le e rifare la copertura. Alla campagna di rac-
colta fondi, che durerà più di tre mesi, può
parteciparechiunque:perchi sceglieràdioffri-
re il proprio contributo sono state messe in
palio ricompense speciali, dalla visita guidata
esclusivaper scoprire spazi solitamente chiusi
al pubblico all'esposizione di una targa con il
nome del donatore alla base del campanile. Il
giusto tributo per chi, è il caso di dire, ha fatto
Opera buona.

GIA.VE.

Al via la campagna

Una raccolta fondi
per restaurare
l’Abbazia Mirasole

Festival letterario di Todi
I compagni vedono i fascisti
anche dove non ci sono
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