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Elegante, raffinata e riserva-
ta. Un volto antico e quel col-
lo lunghissimo che portò lo
scrittore Truman Capote a
definirla «L’ultimo cigno».
Marella Caracciolo di Casta-
gneto, vedova dell’Avvocato
Giovanni Agnelli, è morta a
quasi 92 anni. Si è spenta a
Villa Frescot, la casa di fami-
glia sulla collina torinese, do-
ve ritornava spesso dopo i
soggiorni a Marrakesh e a
Saint Moritz. Appassionata
di arte, di fotografia e di giar-
dini, lascia la figlia Margheri-
ta, i nipoti John, Lapo e Gine-
vra Elkann, Pietro, Sofia, Ma-
ria, Anna e Tatiana de Pha-
len, nove pronipoti.

Marella nasce a Firenze il 4
maggio 1927, da un’aristocra-
tica famiglia napoletana: il
padre, Filippo Caracciolo
principe di Castagneto, scrit-
tore e diplomatico, era stato
sottosegretario di governo e
segretario generale del Consi-
glio d’Europa. La mamma

Margaret Clarke era america-
na. Dopo aver frequentato
l’Accademia di Belle Arti di
Parigi, si dedica alla fotogra-
fia sotto la guida di Erwin
Blumenfeld, celebre firma di
Vogue e Harper Bazaar.

L’incontro con Gianni
Agnelli risale al 1953: le noz-
ze vengono celebrate con rito
religioso in una chiesetta nel
castello di Osthofen nei pres-
si di Strasburgo. A giugno del
1954 nasce Edoardo e, due
anni dopo, Margherita. Ma-
rella resta a fianco di Gianni
Agnelli, con cui condivide la
passione per l’arte moderna,
fino alla sua morte nel 2003.
Tra i momenti più dolorosi il
suicidio del figlio Edoardo
nel novembre 2000 e i con-
trasti con la figlia Margherita
per questioni ereditarie.

Amante di giardini, se ne oc-
cupa direttamente collabo-
rando con il paesaggista Pao-
lo Pejrone e pubblicando di-
versi libri. Valentino l’ha defi-
nita «la donna più elegante
del mondo con Jacqueline
Kennedy», Andy Warhol l’ha
inserita con il marito in una
in una delle sue serie di seri-
grafie colorate. Personaggio
internazionale, di casa a New
York e a Saint Moritz, nei
boarddi importanti fondazio-
ni d’arte, Marella è stata sem-
pre molto legata a Torino.

«Una figura illustre che ha
accompagnato la storia del
900 torinese con garbo ed ele-
ganza», afferma il presidente
della Regione Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, mentre la
sindaca Chiara Appendino
sottolinea «il ruolo importan-
te, che ha rivestito nel mondo
dell’arte e della cultura». Per
il Comune di Forte dei Mar-
mi, dove la famiglia Agnelli
ha trascorso lunghi periodi,
«si chiude definitivamente
un’epoca». Piero Fassino ri-

corda Marella come «una
donna di rara gentilezza e
grande discrezione, che vive-
va con passione e competen-
za ogni forma di espressione
artistica ed estetica». La «sa-
luta con commozione» la Ju-
ventus. Esprime cordoglio la
sottosegretaria all’Economia
Laura Castelli che la defini-
sce «una donna di grande
spessore culturale». I funera-
li si terranno in forma stretta-
mente privata, domani alle
11, nella chiesa di San Pietro
in Vincoli, vicino alla residen-
za di famiglia di Villar Pero-
sa, dove il Comune ha procla-
mato il lutto cittadino: qui
Marella riposerà accanto
all’Avvocato. Una cerimonia
pubblica è prevista a Torino
in occasione del trigesimo.•

MarellaCaracciolo diCastagneto con ilmaritoGianniAgnellial Quirinalenel 1991

MarellaCaracciolodi
Castagnetoprovenivadauna
famigliadell’antica aristocrazia
napoletana,eaveva vissuto in
diversiPaesieuropeial seguito
delpadre diplomatico,Filippo
CaracciolodiCastagnetoe
dellamadrestatunitense
MargaretClarke. Dopogli studi
all’AcadémiedesBeaux-Arts di
Parigi, iniziò la sua attivitàdi
fotografaaNew Yorkcome
assistentediErwinBlumenfeld
-famoso fotografodimoda per
Harper’sBazaar, LifeeVogue.
Ealsuo rientro inItalia
collaboròcome redattricee
fotografaperla casaeditrice
CondèNast. Arteefotografia
furonole suepassioni.«The
LastSwan», l’ultimocigno, fu
cosìdefinita perquel suo
bellissimocollocheil fotografo
americanoRichard Avedon
sublimòinun fantastico
ritrattoditrequarti, inuna
splendidaespressione di
linearitàe dieleganza.Ma
MarellaAgnelli èstata ritratta
anchedaAndyWarhol, sempre
conquella classedistaccata,
espressionedigrandestile edi
raffinatezza.Amica di
numerosipersonaggi dell’arte e
dellaletteraturatra cui lo
scrittoreamericano Truman
Capote,MarellaAgnelli aveva
unostileeuna classe

inconfondibile.Èstata membro
dell’InternationalCouncil del
Momadi NewYork,delTate
InternationalCouncildi Londra,
delBoarddegli Amicidei Giardini
BotaniciHanbury ePresidente
degliamicidelFondo Ambiente
Italiano.Autrice diun libro
biografico,«Hocoltivatoil mio
giardino»(2014), unastoria
intensaproprio comela sua vita e
lasua dedizione all’arte. Marella
Agnellieraanche unagrande
collezionista– oltrechedesigner
delgiardino,ambitoal qualesi
dedicòcon amoreeintelligenza-e
conil marito Gianniaveva
costituitounadelle piùimportanti
collezioniprivate con opere di
Canaletto,Canova, Manet,Renoir,
Picasso,Matisse, Severinie
Modigliani,cheinseguito sono
statedonatealla«Fondazione
GiovannieMarella Agnelli» ed
espostenel2002 nella
PinacotecadelLingotto. «Una
reginasenza corona», anchecosì
erastata definita,a conferma di
unaclasseregale unicanel
panoramainternazionale.Nel
settembre2000erastata
insignitadell’onorificenza di
GrandeUfficiale del Ordineal
meritodellaRepubblica Italiana.
Mancherannoil suo esempio ele
suegrandi passioni: l’arte, il
giardinoela fotografia,o il suo
inconfondibilemondo. E.GUS.

Unareginasenzacorona
cheamavalafotografia

Unadelle immagini delsuolibro«Ho coltivato il miogiardino»

PROTAGONISTI.Mortaaquasi 92 anni lamogliedell’avvocato GianniAgnelli. Domaniil funeralein formaprivata

MARELLA,ADDIO
ALL’ULTIMOCIGNO
Cosìladefinì lo scrittore americanoTrumanCapote, mentrelostilista Valentinoparlò
dileicome della «donna piùelegante delmondo»:una iconadi stilee diraffinatezza

MarellaAgnelli nel 2009

Natadauna
aristocratica
famigliadiorigine
napoletana
studiòbellearti
aParigi

Conilmarito
venneinserita
daAndyWarhol
inunadellesue
seriedicelebri
serigrafie

Designerdeigiardini

CULTURA&SPETTACOLI
Telefono 0444.396.311 Fax 0444.396.333 | E-mail: cultura@ilgiornaledivicenza.it

a cura di Vittorio Sgarbi
Tra Tiziano e TinToreTTo

info: 0445.1716489
WWW.COMUNE.SCHIO.VI.IT/URL/MOSTRADEMIO

S
F
_0

45
31

tel. 0444 396200
www.publiadige.it

FA
_0

45
22

tel. 0444 396200
www.publiadige.it

FA
_0

45
22

IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 24 Febbraio 201954

ds: direttore_vi




