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Sorprendente è la vita con le sue coincidenze e i suoi imprevedibili intrecci, ancor più inattesi se 

dalla quotidianità sociale ci orienta verso il mondo dell'arte. E' così che, dovendo scrivere un 

articolo sulla singolare esistenza di una pittrice contemporanea del calibro di Leonor Fini, vengo a 

conoscenza di una “testimone oculare”, di una signora ad oggi residente a Trieste che negli anni 

passati ha conosciuto personalmente l'artista in questione. Mi balina l'idea di contattarla per 

raccogliere qualche sua notizia che vada oltre le sterili pagine di saggi e cataloghi e che magari mi 

ispiri uno spunto diverso per la stesura del testo. Detto, fatto. Risalgo ad un numero di telefono, 

chiamo e fisso un appuntamento. 

E' da questo incontro che si origina l'evento inatteso: a darmi il benvenuto sulla soglia della sua 

abitazione vi è una signora Franca Fenga, moglie di quel Malabotta noto per la sua personale 

raccolta di capolavori artistici, e protagonista lei in primis di un evento che non più tardi di quattro 

anni or sono ha scosso il mondo dell'arte in Italia. Mi riferisco 

alla notevole donazione di cui ha beneficiato la cittadina di 

Ferrara, che ha portato alla separazione fisica (ma non di certo 

sentimentale) dei quadri di De Pisis dalla signora Malabotta.  

Una donna di grande fascino, pacata nel parlare e dai modi 

aristocratici. Quando le chiedo come ha conosciuto la Fini le si 

illuminano gli occhi ed inizia ad animare i ricordi che riposavano 

nella sua mente in un ininterrotto racconto. 

“Ho conosciuto la signora, di cui sentivo sempre parlare da mio 

marito, in un occasione di una sua mostra personale a Venezia. 

Noi stavamo in campagna, dove allora lui esercitava la sua 

professione giuridica, e non appena seppe del ritorno di questa 

sua amica decise di raggiungerla. Triestino lui, triestina lei (nata 

nel 1908 a Buenos Aires da madre triestina, tornata in Italia con la 

figlia di neanche un anno, n.d.r.), erano stati compagni di scuola 

ed avevano condiviso diversi momenti giovanili”: 

“Siamo andati a Venezia alla sua esposizione ed io, ventiseienne, vidi questa donna meravigliosa 

che mi colpì molto: mio marito aveva diciassette anni di più di me e lei altrettanti. Era paludata in 

abito rinascimentale, una grande cappa di taffetà nero che spiccava quanto mai su una carnagione 

bianco-avorio, occhi e capelli nerissimi, una voce calda, molto lenta nei movimenti e nei gesti. 

Sembrava una figura teatrale, credo che lei un po' giocasse su questo ruolo. Devo dire che è stato 

per me un momento veramente indimenticabile”.  

“Lei, allieva di Fini, si era trasferita a Parigi e da subito aveva improntato la sua vita con grandi 

ambizioni: poco dopo il suo arrivo in Francia organizza un ricevimento al quale invita uomini più 

importanti della città, entrando in questo modo nell'alta società. Poco dopo dipinge le porte della 

famiglia Lopez, già allora miliardaria, e ciò le assicura una partenza straordinaria; comincia ad 

avere molto successo, a realizzare costantemente mostre. Accentua la sontuosità del suo modo di 

vivere circondandosi di una certa “corte”, che ricalcava il modello rinascimentale sia 

nell'abbigliamento che nel fasto”. 

“Ricordo un altro incontro, in occasione di una delle sue numerose visite alla madre, alla quale era 

rimasta molto affezionata. Con la sua venuta a Trieste presenta un film a colori sulla sua vita, 

pellicola che inaugurava la televisione a colori in Francia: era rappresentata una donna che , come 

Venere, nasce dal mare e narra la sua vita in un castello della Corsica. Si tratta di un edificio di sua 

proprietà, di un ex-monastero che lei aveva acquistato, in cui girano tutto questo meraviglioso 

film.” 

“In quell'occasione ricordo che andammo a cena assieme e mio marito le chiese di realizzare un mio 

ritratto;  lei mi guardò e poi rispose affermativamente, invitandomi a Parigi. Io non so per quale 

ragione, forse intimidita da questo personaggio, poi non ci andai. Comunque, ogni suo ritorno nella 



città giuliana era l'ennesimo straordinario successo. 

Un altro momento d'incontro fu dopo il '75, quando mio marito era già morto, alla mostra 

monografica al Palazzo dei Diamanti di Ferrara”. 

“Era una donna che dotata di grande fascino. Era stata il grande amore di un importante uomo 

francese, premio Goncourt per la Letteratura, che fini per sposare Boa De Pisis: la Fini almeno 

ufficialmente ha vissuto da sola, non si è legata sentimentalmente, ma sempre circondata da 

straordinari personaggi, alcuni di grandissimo peso”. 

“E' una delle prime figure femminili che ha saputo imporsi “di forza”, creando un personaggio 

quasi mitico, una figura carismatica. Era una signora dall'intelligenza vivissima, determinata e senza 

incertezze. Aveva un fare quasi felino, lei che amava i gatti tanto da ospitare in casa a decine e da 

riprodurli frequentemente nei suoi quadri, lei con i suoi profondi occhi da gatta”. 

“L'affetto, ma anche qualcosa di più, la legava a mio marito: era una sorta di riconoscenza che Fini 

nei confronti di Malbotta, che l'aveva incoraggiata sin dalle prime prove, avendo scorto in lei una 

mano ed un segno del tutto particolari”. Ricordiamo che Manlio Malbotta si interessò già da 

giovanissimo all'arte, prima da dilettante ed in seguito grande estimatore e sapiente collezionista in 

grado di distinguere con notevole anticipo gli artisti di talento. 

Termina così, con un affettuoso accenno al marito e con qualche altro aneddoto sulla cerchia di 

artisti frequentata negli anni passati, il racconto della signora Franca Malabotta. E' stata raccolta una 

testimonianza preziosa, che va oltre il sapere classicamente concepito e che restituisce della pittrice 

Leonor Fini una visione più coinvolgente dell'arida attribuzione delle sue opere all'una e all'altra 

corrente artistica. Lei donna d'altri tempi approda casualmente nel XX secolo, lei unica musa 

ispiratrice di se stessa. 

Federica Ovan 


