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N. 15 Ritratto di Donna  

Marguerite Guggenheim 
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Raccontare della vita di Peggy è un'impresa 

ai confini della realtà, proprio come la 

sua esistenza: una favola onirica e 

surrealista che si specchia ciclicamente 

con infiniti naufragi, ove l’arte è la sola 

salvezza, ammesso che se ne cerchi una. 

Forse è proprio dal naufragio del Titanic, 

ove perse la vita suo padre, che si possono 

iniziare a svelare le risposte ai mille 

interrogativi che la vita di Peggy 

impongono. 

Benjamin Guggenheim perse la vita in quella 

gelida notte tra il 14 e il 15 aprile del 

1912, quasi come in un sogno: cullato verso 

il sonno dal suono di un’orchestra, le cui 

note sono state spezzate dall’urlo del 

ghiaccio. Benjamin ha scelto di naufragre 

per salvare il suo onore, affidando a un 

biglietto il suo addio e la sua 



   

   

 

testimonianza di essere stato fino alla fine 

un gentleman. 

Benjamin amava l’idea della famiglia, ma la 

vita familiare altro non era che una sola 

faccia del prisma di quel modo di vivere 

sfavillante ove il matrimonio duettava con 

i tradimenti. Un’incessante catena di 

infinite vite parallele, in ognuna delle 

quali prende incosapevolmente vita una 

diversa anima, comunque reale e 

appassionata. 

Anche Peggy forgerà molteplici anime, 

talvolta con razionale dedizione, talvolta 

lasciandosi trasportare dalle onde del suo 

mare interiore, sovente in tempesta. 

Il respiro di queste anime sopravvive ancora 

oggi, essendo senza dubbio riuscita 

Marguerite a dar vita a Peggy e con lei al 

suo anelito di eternità. 



   

   

 

Giovane borghese di una Manhattan opulenta, 

sceglie, tra i diversi mentori, i ricordi 

dei suoi viaggi in Europa, per dimenticare 

la negazione o l’amnesia dell’amore 

materno, i fantasmi della morte, la sua 

diversa bellezza; per rivendicare la 

supremazia dell’intelligenza e ancor più 

dell'indipendenza intellettuale. Sopra ogni 

cosa per affrancarsi dallo stereotipo 

dell’essere donna. 

“Ero una donna emancipata molto prima che 

esistesse la parola emanicipazione”. 

Il primo lavoro da impiegata – con assoluto 

disappunto della madre- nella Sunwise Turn 

Library è stata un’iniziazione verso 

l’autodeterminazione e la libertà. Lì 

conobbe un nuovo mondo, un nuovo modo di 

pensiero e, non ultimo, il suo futuro marito 

Laurence Vail. 

Tutta la sua vita è un viaggio. 



   

   

 

Dall’Europa all’America, dall’India  

all’Africa, da fuori se stessa a dentro se 

stessa: oltre l’est l’alba, oltre l’ovest 

il mare,e tra l’est e l’ovest la sete del 

viaggatore che non mi da pace (Gerald 

Gould).  

Peggy era assetata di vita, bellezza ed 

eternità. Questa la sua più grande eredità 

artistica. Oggi il suo nome la precede e 

sussurra il messaggio di Berenson:i 

miracoli accadono a coloro che ci credono.  

Nel periodo europeo con la madre, divenne 

amica di Lord Armand Lowengard che la spinse 

a studiare arte e la sfidò proprio sulla 

comprensione dell’opera critica di 

Berenson. Peggy, che aveva ventitre anni, 

superò ogni esame e superò se stessa. 

Per Berenson lo studio di un’opera d’arte 

non può limitarsi allo studio soggettivo, 

ma deve essere arrichitto da diversi 



   

   

 

materiali e cioè, molto semplificando: 

documenti contemporanei, documenti 

letterari, l’opera d’arte. Peggy studia 

così l’arte e gli artisti, mari e cieli, 

ragione e sentimento. 

Una giovane donna borghese, quasi 

involgarita dalla sua ricchezza, spesso 

rifiutata da una certa élite, diviene musa, 

sacerdotessa, mecenate. Si incarna nella 

sua stessa arte. 

Yves Tanguy ritrae nel 1938 Peggy. Nelle 

sue memorie Peggy confessa che anche la sua 

anima può essere scrutata come un’opera 

d’arte: mi assomigliava talmente che me lo 

feci regalare. Aveva una piccola piuma al 

posto della coda e degli occhi simili agli 

occhi di vetro delle bambole quando se ne 

rompe la testa e vi si può guardare dentro.  

Tratteggia la sua vita come un’illusione a 

tema, dove compra l'arte, così come spesso 



   

   

 

le persone e finanche l'amore, ma sempre 

consapevole che il suo denaro può essere un 

mezzo per affidarsi alla sua religione: 

l'arte moderna. 

 

scatto di Man Ray a Prigi- metà anni ‘20 

Peggy tanto ama e tanto detesta. E’ un 

continuo “incendio emozionale”. 

La sua vita è sempre appesa a un filo tra 

la felicità estrema e la premonizione di un 



   

   

 

nuovo naufragio, da cui, proprio come il 

padre, non cerca la salvezza.  

Anche la maternità l’appassionerà quale sua 

nuova creazione. Coloro che lei ama 

finiscono per essere divinità o opere 

d’arte, quasi sempre poi rinnegate o 

sfregiate, ma indelibili. Marx Ernst, 

surrealista psicoanalitico, marito di Peggy 

dal 1942 al 1946, non può che incarnare e 

incarnarsi nei Loplop che dipinge,suoi 

alter ego. 

Emblematico il ricordo legato al primo 

matrimonio di Peggy con Laurence Vail, da 

cui ebbe i suoi due figli,Pegeen e Sindbad, 

quando organizza una fuga dalla realtà, 

incurante della già raggiunta 

consapevolezza della ricerca di un 

equilibrio solo illusorio: meta l’Egitto. 

Peggy è alla ricerca dell’assuefazione a un 

cielo magico, sotto cui ricominciare a 



   

   

 

sognare la bellezza della vita al chiaro di 

luna. E’ come una tela irradiata dalla luce 

dorata del Nilo, ondeggiante per il navigare 

delle feluche, che scivolano lungo l'acqua 

della vita. Ma come narra Peggy, una volta 

arrivati sul Nilo è necessario perdere il 

senso del tempo. E Peggy non perderà mai il 

senso. La sua consapevolezza. Così anche il 

Nilo, come Gerusalemme poi, e ogni 

successiva Parigi non basteranno mai. La sua 

vita con Vail sarà sempre, anche dopo il 

divorzio, in piena burrasca, tra onde capaci 

di ingenerare una potenza tale da lanciare 

le proprie prede fino quasi a toccare il 

cielo e  vorticosi risucchi, tali da farle 

annegare. 

Peggy passa da un amore a un altro, 

collezionando con autentica passione mariti 

e amanti ( solo per citarne due: Samuel 

Beckett e Marcel Duchamp), come  opere 

d'arte. Non pare appropriato parlare di 



   

   

 

tradimenti, piuttosto di stati d'animo, 

tendenze, necessità di appagare la sua sete 

di passione e bellezza, come di respirare 

l’aria. 

Vita e ispirazione sono un’unica entità: è 

così che salvò la vita (e con essa la sua 

arte) a Jackson Pollock, durante 

l’avventura della Art of this Century 

Gallery a New York. “(…) l’artista moderno, 

mi pare, lavora per esprimere un mondo 

interiore; in altri termini esprime il 

movimento, l’energia e altre forze 

interiori” 

Peggy ripeteva che vi è un dovere morale di 

conoscere l’arte del nostro tempo. 

Terminata l’estasi artistica, ricorda di 

essere Marguerite, vacilla tra le sue onde, 

ma ritorna subito a vivere l’opera d’arte. 



   

   

 

 

Il suo ultimo rifugio, ognuno una mecca, è 

Venezia: il soffio dell’arte viva posato 

sull’acqua (Véronique Chalmet) 

Peggy nelle sue memorie affida all’umanità 

il dovere di salvare questo luogo miracoloso 

che deve essere eterno, culla di vita e 

cultura. 

A Ca’ Venier dei Leoni vive e colleziona: 

apre la sua casa ai visitatori del Museo 

Guggenheim, l’arte è ovunque. Casa e Museo 

respirano in osmosi. 



   

   

 

“Non sono una collezionista. Io sono un 

museo.” 

L’arte veneziana del XV secolo si confonde 

sublimemente con i quadri cubisti e con le 

opere tutte. Sembrano delinearsi le parole 

di Roland Topor : “L’umanità ha bisogno del 

sublime. Il sublime del sublime è l’arte.Il 

sublime dell’arte è l’avanguardia.” 

 



   

   

 

Peggy ama Venezia, quella Venezia che sembra 

un’acquaforte, una nuova Atlantide. Aveva 

imparato a conoscere Venezia a piedi, ad 

amare quella città dove non si sbuca mai 

dove si dovrebbe. Dove ci si perde per 

ritrovarsi. 

Scivola in gondola per ore, quale rito 

quotidiano, sulle acque della laguna. Forse 

è più rassicurante, per esorcizzare la paura 

del suo inevitabile ultimo naufragio. 

 

 



   

   

 

Gli occhiali di Edward Mekcarth (a volte 

una farfalla simbolo di trasformazione e 

trasformismo, a volte un pipistrello, quasi 

una bauta forse per liberare all’occasione 

il suo spirito dalle catene del 

personaggio), gli abiti dai tessuti 

preziosi si mescolano al riverbero delle 

acque e si tingono vicendevolmente di 

spiritualità. 

Quella di Peggy è stata una vita alla 

ricerca di un sogno di eternità (come più 

volte ricorda il saggio di Véronique 

Chalmet), una vita dedicata alla ricerca 

della bellezza assoluta.  



   

   

 

 

È una filosofia: la bellezza salverà il 

mondo. (Todorov) 

Liberi di esserne o meno seguaci. 


