
Stola in seta plissé 
sagomata a macro 
rouche effetto 3D 
e maglia in rete 
ricamata 
con cristalli 
multicolor, 
Giorgio Armani.
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LA FORZA 

Quella materna guidava 
una spider rossa e ha scalato 
l’Everest. Quella paterna  
le ha trasmesso la dolcezza. 
Forse per questo lei ha,  
sotto la docilità apparente,  
un carattere d’acciaio.  
Che l’ha fatta resistere ai bulli 
al liceo, mettere in stand-by  
la Bocconi e buttarsi anima  
e corpo in Made in Italy.  
E alla mamma che chiede 
“Quando ti laurei?”, leggete  
che cosa risponde...

Greta Ferro

di Sara Faillaci ‑ foto di Fabio Leidi per F

DELLE NONNE



LA FORZA 
DELLE NONNE





In questa pagina,
gilet in seta 
con ricamo effetto 
glitter, pantaloni 
in raso di seta 
double e slingback 
con catene: tutto 
Giorgio Armani.
Orologio 
e bracciale Bvlgari. 

Nella pagina 
accanto, bolero 
in velluto 
con ricami 
di cristalli, gonna 
corta in velluto 
e sandali in raso: 
tutto Giorgio 
Armani.



In questa pagina, 
maglia jacquard, 
gonna lunga 
a tulipano in seta 
e stringate in nappa: 
tutto Giorgio 
Armani. Bracciali 
e anello Cartier.

Nella pagina 
accanto,
giacca in seta 
jacquard, Giorgio 
Armani.



Per il trucco 
di Greta: fondotinta 
Luminous Silk 
Foundation,
illuminante 
Luminous Silk Glow 
Powder e rossetto 
Lip Power 400: 
tutto Armani 
Beauty.
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Vedere Greta Ferro è come vedere Irene, 
l’aspirante redattrice della rivista di moda che 
interpreta nella serie Made in Italy: stesso stupore 
nei grandi occhi verdi, stessa timidezza nella 
voce. E poi quei modi educati che le aprono tutte 
le porte in cui lei si inserisce con eleganza, ma 
anche con grande determinazione.  
Sul set di questo servizio fotografico, però, era 
dall’altra parte della macchina fotografica: noi il 
team di redazione, lei la celebrity che si muove 
davanti all’obiettivo vestita e truccata da star. E 
di impacciato non aveva proprio niente.  
Seduta davanti a un caffè, la mattina dopo, mi 
dirà: «So di dare un’impressione sbagliata alle 
persone all’inizio. Ho un carattere molto forte, 
ma credo che confonda il mio essere educata, 
apparentemente docile».
Le confermo che ho pensato fosse molto dolce, 
quasi disarmata per essere una che da tre anni 
lavora nella moda e fa l’attrice (in primavera 
uscirà il suo primo film, una commedia di cui 
non può ancora parlare). E che, leggendo le 
interviste che ha rilasciato, mi ero fatta l’idea  
che questo lavoro e il successo le fossero arrivati 
un po’ per caso: da Campobasso a Milano per 

studiare all’Università Bocconi, poi l’incontro  
a un casting con Giorgio Armani che la vuole  
per il documentario A Jacket - Una giacca, 
e da lì il provino per Made in Italy che le regala la 
popolarità. «Non è andata proprio così», dice.

E allora come è andata?
È andata che non esiste la fortuna e basta. Senza 
la mia determinazione, senza la mia faccia tosta 
non sarei mai arrivata qui. Fare l’attrice l’ho 
fortemente voluto, anche se la mia strada l’ho 
capita tardi: avevo già 22 anni. Ma non sono la 
creatura naïf che sembro: più che 27 anni me ne 
sento 37. E, se mi rompi le palle, reagisco.
Cambiamo domanda allora. Da dove arriva 
questa “cazzimma”?
Vengo da una famiglia di donne molto forti:  
mia nonna materna innanzitutto, con cui 
passavo tutte le estati in Abruzzo. Mio nonno  
si è innamorato di lei vedendola guidare la sua 
macchina in pista, una decappottabile rossa.  
Ha divorziato, ha scalato l’Everest, va in kayak, 
viaggia in tutto il mondo. Mia madre non è  
da meno: si è sposata molto giovane e separata 
quando io avevo 10 anni e mia sorella 2.  

FG GRETA FERRO
26 ANNI. NATA A VASTO, 
PROVINCIA DI CHIETI, 
NEL 2013 SI TRASFERISCE 
A MILANO PER STUDIARE 
ALLA BOCCONI. VOLTO 
DI ARMANI BEAUTY, 
È UNA DELLE PIÙ 
PROMETTENTI GIOVANI 
ATTRICI ITALIANE. 
PROSSIMAMENTE 
LA VEDREMO IN 
IO E MIO FRATELLO 
DI LUCA LUCINI.

A scuola ero diversa, e per questo isolata, bullizzata.  
A mio padre dicevo: “Non piaccio a nessuno”



Gilet in tulle 
e velluto con jais, 
canotta in seta 
con cristalli e gonna 
in velluto di seta: 
tutto Giorgio 
Armani.
Bracciali Crivelli.
Fashion editor 
Samanta Pardini.
Trucco Rachid 
Tahar using Armani 
Beauty Lip Power.
Capelli 
Giannandrea/Aldo 
Coppola Agency 
using L’Oréal 
Professionnel.
Ha collaborato 
Marta Oldrini.
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Ha cresciuto me e mia sorella Ginevra insieme 
alla mia baby-sitter Maria, ed è riuscita 
comunque a diventare docente universitaria. 
Con lei abbiamo vissuto lunghi periodi in 
America, all’asilo e alle elementari.
Tosta.
Tostissima. Sia lei sia mio padre sono due 
economisti, persone che hanno sempre 
perseguito i loro obiettivi con tenacia, e che mi 
hanno insegnato il valore della meritocrazia.
Non sarà stato facile per lei vivere la loro 
separazione.
No, e tra l’altro non è stata una bella separazione: 
i miei erano innamorati, ma anche troppo 
diversi, e questo a volte crea fratture insanabili. 
Fortunatamente ho mantenuto sempre ottimi 
rapporti con entrambi. 
Si sono risposati?
Hanno accanto da molti anni altre persone. Ma 
la mia infanzia è stata bellissima: sono cresciuta 
tra il Molise e l’Abruzzo, sempre immersa nella 
natura, le estati al mare.
Otto anni più di sua sorella: sono tanti.  
È cresciuta come una figlia unica?
Ho avuto un’educazione molto rigida. Mia 
madre aveva un planning preciso di che cosa 
dovevo fare nella mia giornata: scuola, sport di 
gruppo, sport individuale, certificazioni nelle 
lingue straniere. Mi ha insegnato il valore 
dell’indipendenza, tanto che a 17 anni ho 
partecipato con Intercultura all’anno di scambio 
all’estero e sono andata in Cina. È stata dura, 
ma oggi se sono quella che sono lo devo anche 
a queste esperienze.
A posteriori la ringrazia, mi sembra di capire.
Penso ci siano pro e contro in questo genere di 
educazione. Ho imparato tante cose, ma sono 
arrivata tardi a saper scegliere quello che 
volevo veramente. Per esempio, nel lavoro. Ci 

sono arrivata comunque, però 
è stata una sofferenza crescere 
senza sapersi ascoltare. Senza 
contare che da ragazzina ero 
bullizzata.
Perché?
Perché ero diversa dagli altri. 
Fisicamente, psicologicamente. 
Ero la tipica bambina buona 
che finiva presa di mira dal 
bulletto di turno. Isolata, 
messa da parte perché non 
uscivo come gli altri ragazzi, 
non mi vestivo come loro. 
Soffrivo e a mio padre dicevo: 

«Non piaccio a nessuno». E lui mi rispondeva: 
«Vedrai che cambierai, e poi i ragazzi dovrò 
aspettarli con il fucile».
E così è stato. Oggi è una modella. Una bella 
rivincita contro i bulli.
Non me ne frega niente di loro. La bellezza non 
è un merito, è un dono. Puoi essere in gamba  
a sfruttarla, al massimo. Di quell’esperienza  
mi è rimasta l’intolleranza verso ogni genere  
di violenza, soprattutto se a subirla sono i più 
deboli. Se io di notte sento una coppia sotto  
la finestra dove lui alza la voce, mi affaccio  
e chiedo se va tutto bene. E, se non va bene, 
chiamo la polizia. Potrei anche fare a botte.
Addirittura?
Sono un maschiaccio. Amo guidare, i giochi  
di guerra, vestire senza fronzoli. Gli stereotipi 
femminili non sono mai appartenuti al mio 
immaginario.
È vero che all’inizio le agenzie di moda le 
hanno chiesto di dimagrire?
Sì, perché non avevo le misure da indossatrice, 
infatti non ho mai sfilato. E io ho risposto: 
«Grazie, ma non mi interessa». Un anno dopo  
è stato un agente a fermarmi per strada  
e a chiedermi se ero interessata a lavorare  
nel mondo della moda. L’ho preso come un 
segno del destino.
La svolta è stata con il corto che ha girato per 
Armani, A Jacket - Una giacca.
Avevo chiesto io di partecipare al casting,  
e sul set l’amore per la recitazione mi ha colpito 
al cuore con uno sfarfallio inequivocabile.  
Dopo averlo girato, ho avuto un altro segnale: 
ai provini di Made in Italy sono stati loro a 
chiamarmi perché avevano visto quel corto,  
e la sa una cosa? Avevano già scelto un’altra 
attrice, solo che lei non poteva in quelle date. 
Terzo segnale.
Si sarà fatta un’idea: perché Armani fra tante 
ha scelto proprio lei?
Credo sia stato perché sono italiana e ha 
riconosciuto in me i valori in cui crede: eleganza 
ed educazione. La lettera di congratulazioni che 
mi ha fatto recapitare dopo Made in Italy è stata 
una soddisfazione incredibile.  
Quindi deve molto a quell’educazione che, 
secondo lei, maschera la sua grinta.

Qui sotto,  
Greta Ferro sul 
red carpet della 

scorsa Mostra del 
cinema di Venezia 

con un abito 
Giorgio Armani 
che ha lasciato 

tutti a bocca 
aperta.

Greta con 
mamma Gilda e 
la sorella 
Ginevra in uno 
scatto che ha 
condiviso sul 
suo account 
Instagram.
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Sono la tipica ragazza che 
piace ai genitori dei 
fidanzati. Ma, grazie 
all’analisi e alla 
psicoterapia, che ho 
iniziato due anni fa, sto 
imparando a tirarmi fuori. 
Mia sorella è sempre stata 
più estroversa anche 
perché grazie a me, che ero 
più grande, in casa sono 
stati sdoganati argomenti 
considerati tabù: dal sesso 
alla psicanalisi. Abituare 
una ragazzina al fatto che 
può parlare di tutto è 
fondamentale.

In analisi è andata per conoscersi meglio o in 
un momento di difficoltà?
La verità è che gli ultimi due sono stati gli anni 
più brutti e complessi della mia vita. Gravi 
problemi familiari, compresa la perdita di mia 
nonna paterna in tempo di Covid – anche se 
non è morta per quello – mi hanno sprofondata 
nell’ansia. I nonni sono stati fondamentali per 
me e lei era quella che teneva unita la famiglia. 
Ne sto uscendo adesso, con grandissima fatica.  
Però in questi due anni è anche sbocciata 
professionalmente.
Da qualche parte devi restituire. Questo 
percorso di analisi mi ha portata a liberare  
delle cose e a scavare dentro di me. Ci vuole 
coraggio, ma lo consiglio a tutti. È un atto 
d’amore nei propri confronti.
Da quello che dice ha avuto la fortuna di 
avere due nonne molto speciali. 
Mi hanno cresciuta. Se quella materna mi ha 
insegnato l’amore per la recitazione e la vita 
spericolata, gli altri nonni, una coppia molto 
unita, mi hanno trasmesso l’importanza  
della dolcezza e della cura dell’altro. Quando 
andavo a dormire da loro mi colpiva il fatto che 
cercassero sempre il contatto fisico; sul divano  
i loro piedi erano sempre attaccati. E anche io 
oggi faccio lo stesso con il mio compagno: 
quando ceniamo, sotto il tavolo, i miei piedi 
cercano sempre i suoi. 

Quindi adesso è innamorata.
Da poco ho iniziato una relazione che mi rende 
molto felice. È più grande di me: non potrei 
stare con un coetaneo. 
Sempre stata fortunata in amore?
Sì. Ho avuto relazioni lunghe e con uomini 
buoni, altro insegnamento fondamentale della 
nonna paterna. Se sono finite è perché io non 
sono una donna facile: pretendo tantissimo, in 
particolare che chi mi sta accanto sia connesso 
con la propria emotività. Non potrei stare con 
qualcuno che non abbia fatto il mio stesso 
percorso di crescita, o non intenda farlo.  
Finora ha dedicato più energie al privato o 
alla professione?
La vita lavorativa è iniziata solo tre anni fa, ma 
sono tre estati che non faccio vacanze, quindi  
i sacrifici si fanno. Quest’ultima poi è stata 
particolarmente faticosa: ho sofferto di calcoli 
renali, sono stata malissimo. Ma sto imparando 
a gestire gli spazi vuoti che questo lavoro lascia. 
A prenderli per me e per le persone che amo.
Come hanno vissuto i suoi genitori la scelta 
di lasciare gli studi alla Bocconi per dedicarsi 
alla recitazione e alla moda?
Non ho mai rinunciato agli studi. Per la laurea 
mi mancano cinque esami, e naturalmente 
sono quelli che detesto. Però ho scelto di 
concentrarmi su ciò che mi piace veramente  
e ne accetto le conseguenze. I miei? Sono 
spaventati. È un mondo che non conoscono, 
sul quale non mi possono dare consigli, anche 
se mia madre – che è bellissima, molto più 
bella di me – quando era giovane era stata 
scelta da Valentino come musa, ma poi ha 
dovuto rinunciare perché era incinta di me. 
Ogni tanto ci provano a dirmi, lei e la nonna: 
«Ma la laurea?». E io ho imparato a rispondere: 
«Ma i cazzi vostri?».
Ci pensa a una famiglia sua?
So che l’avrò, e che avrò dei figli. Vorrei una 
femmina: le donne sono un dono. E il nome ce 
l’ho da anni: mia figlia si chiamerà Allegra. Mi 
piace il suo suono, la sua leggerezza. Ecco, 
questo vorrei insegnarle: a vivere un po’ meno 
intensamente di quanto faccia io, che forse ho 
imparato tardi a volermi davvero bene.

Sopra, Greta con 
Fiammetta Cicogna, 

33, e Margherita 
Buy, 59, nella serie  

Made in Italy di Luca 
Lucini e Ago Panini. 

È disponibile  
in streaming  

su Prime Video  
e Mediaset Play.

Vorrei una figlia, le insegnerei a vivere meno intensamente  
di me, che ho imparato tardi a volermi davvero bene
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