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Ancora Marilyn. Il dossier

di Giulia Carluccio e Mariapaola Pierini

Il dossier “Miti d’oggi. L’immagine di Marilyn” trae origine dalle giornate di studio 
del Convegno Internazionale “Marilyn Monroe. Cinema, storia e immaginario” 
(Torino, 20-21 novembre 2012, Università degli Studi di Torino – CRAD, Centro 
Ricerche Attore e Divismo) e, soprattutto, dalle discussioni e dagli approfondimenti 
che sono seguiti a quell’occasione ormai lontana. Al nucleo dei saggi derivati dai 
paper presentati a Torino (completamente rivisti e rielaborati per questo dossier), si 
sono infatti aggiunti ulteriori contributi, con lo specifico obiettivo di raccogliere gli 
spunti emersi nel corso dei lavori torinesi e ripensarne i risultati aprendo a nuove 
riflessioni. 

L’ipotesi che aveva guidato il progetto del Convegno intendeva affrontare il “caso 
Marilyn” sia nei suoi aspetti più specificamente cinematografici, in relazione alla di-
mensione attoriale e a quella divistica, sia nelle diverse declinazioni e stratificazioni 
di un’icona tra le più persistenti del Novecento; un’icona, come poche altre, capace di 
generare ancora oggi discorsi, immagini, narrazioni, fenomeni di fandom, attivi tra-
sversalmente, tra cultura alta e immaginario popolare. In ragione di questa imposta-
zione, le prospettive di analisi proposte in quell’occasione, e qui rilanciate e sviluppate, 
si collocano su alcune precise direttrici, che hanno tenuto conto di diversi ambiti di 
studio e lavoro: 

– Marilyn e gli studi culturali, tra gender, stardom, fandom
– Marilyn e il cinema americano, tra generi cinematografici e autori
– Marilyn diva/attrice: aspetti produttivi, stile, recitazione, performance
– Marilyn immaginaria: tra arte e fotografia, musica e fumetto.
– Il racconto di Marilyn, tra biografie, autobiografia, poesia e letteratura
– La Storia di Marilyn: il contesto storico e politico 

Questi percorsi si sono variamente intrecciati nei saggi qui presentati, offrendo spe-
cifici approfondimenti e letture che hanno dato luogo a tre aree principali di riflessione. 
Una prima area (Icona, immaginario) raccoglie una serie di contributi che si concentrano 
sulla ricezione dell’immagine di Marilyn e sulla sua restituzione in termini di icona 
nella storia del glamour (Emiliano Morreale), nell’arte moderna (Tommaso Pincio), nel 
cinema d’artista (Rinaldo Censi), nella pratica estetica di Debord (Monica Dall’Asta, 



Gabriel Ferreira Zacarias), nella fotografia (Nicoletta Leonardi), nella popular music 
(Franco Fabbri), e in determinate ricorrenze iconografiche (Anna Masecchia). 

La seconda area di riflessione (Acting, Stardom) è dedicata più specificamente a 
Marilyn attrice e diva, nel preciso intento di scindere, per meglio comprendere, la 
relazione tra l’attrice propriamente detta (ancora relativamente poco studiata) e la star, 
sullo sfondo del cinema e dei film da lei interpretati. In questo contesto, sul primo ver-
sante, quello della recitazione, si situano i contributi di Alberto Scandola, Jacqueline 
Nacache, Cristina Jandelli e Sara Pesce. Maggiormente (e variamente) incentrati sulla 
dimensione divistica i saggi di Giuliana Muscio, Federico Vitella, Francesca Scotto 
Lavina e Maria Pia Pagani. 

L’ultima area di riflessione (Scritture, riscritture, remake) comprende una serie di con-
tributi che mettono a fuoco altrettanti modi, forme, ambiti espressivi che hanno scritto 
e riscritto Marilyn o di Marilyn. Dai suoi ghost writers d’eccezione (Giaime Alonge), 
agli scrittori e agli artisti che l’hanno narrata o evocata (Enrico Menduni, Giuliana 
Galvagno, Marina Pellanda), fino alle parodie (Roy Menarini); e, ancora, dai river-
beri dell’immagine della diva nello sceneggiato italiano (Anton Giulio Mancino), alle 
Marilyn nella fiction televisiva (Miriam Visalli) fino al remaking del fumetto (Silvio 
Alovisio e Matteo Pollone).

Nel suo complesso, il dossier affronta attraverso molteplici sfaccettature il mito d’oggi 
Marilyn, offrendo, ci pare, alcuni percorsi d’analisi in diversi casi inediti, attraverso un 
costante riferimento a documenti, testi, paratesti ecc. di ambito molteplice, indagati da 
vicino, con l’intento di aggiornare una riflessione che continua a risultare assai fertile e 
certamente non esausta. Il caso Marilyn è, ancora, a tutti gli effetti, un caso.

Giulia Carluccio e Mariapaola Pierini

Ringraziamo con affetto Tommaso Pincio per il ritratto di copertina.
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Marilyn: un capitolo di storia del glamour

di Emiliano Morreale

1. Un concetto fluido

Riflettere su Marilyn Monroe alla luce del glamour, concetto sfuggente, di difficile 
definizione, ma negli ultimi tempi sempre più indagato e strutturato, ci può aiutare 
a vedere, tra le altre cose, quanto il suo fascino sia qualcosa di profondamente stori-
cizzabile. Insomma, quanto quella divistica eternità che dura da oltre mezzo secolo, 
proiettata nell’iperuranio dei media, come sanciscono ormai da tempo gli scrittori di 
fantascienza1, abbia radici non solo in archetipi e nei tempi mitici dell’adolescenza o 
della giovinezza, ma anche in un preciso momento di precario equilibrio storico e 
sociale.

Nelle teorie e storie del glamour, Marilyn ha sempre uno strano posto. Non si sa 
bene dove collocarla, perché viene vista come minimo come una cesura temporale, 
ma più profondamente come una pietra d’inciampo, qualcosa che mette in crisi la 
nozione stessa. E sarà quindi utile ripercorrere brevemente le diverse accezioni del 
termine glamour, e il ruolo che l’attrice ha in queste classificazioni.

L’Oxford English Dictionary dà un quadro delle origini del termine glamour: 

La parola, portata all’uso letterario comune da Walter Scott intorno al 1830, era 
originariamente scozzese ed etimologicamente era l’alterazione della parola gram-
mar nel senso (occulto, magia, negromanzia) dell’antica parola gramarye. Essa entrò 
nell’inglese standard con il significato di “fascino illusorio o seducente”, e circa un 
secolo dopo (negli anni ’30 del ’900) venne applicato al fascino fisico di una perso-
na, specialmente donna, prima in americano, poi in inglese britannico e altrove.
 

Ma le riflessioni sul termine, come vedremo, sono andate in direzioni assai di-
verse, intrecciando in vario modo, in maniera più o meno diretta, la riflessione sulla 
modernità.

1 Si pensi per esempio al ruolo che Marilyn, o la sua immagine, hanno in romanzi come Ultime 
notizie dall’America di James G. Ballard, tr. it. Mondadori Urania, Milano, 1981; Lo spazio sfinito 
di Tommaso Pincio, Fanucci, Roma, 2000; nuova ed. minimum fax, Roma, 2010. 
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2. Mrs Siddons vs Mrs Monroe

Il primo, e forse a tutt’oggi il più celebre, teorico del glamour, ne è anche un feroce 
critico. Il grande poligrafo John Berger, in Ways of Seeing (1972)2 nel rileggere la storia 
delle arti figurative in chiave sociale al glamour dedica la parte finale del volume. Con 
glamour Berger intende l’intreccio di invidia e nostalgia che fa funzionare la pubblicità 
(«la pubblicità è il processo di produzione del glamour»)3, a sua volta quintessenza di 
un’estetica che non glorifica il produttore, ma mantiene il consumatore in uno stato 
di accorta insoddisfazione, espressione di una fase di democrazia parziale o illusoria. 
In questo, se esso deriva il proprio linguaggio visivo da quello della pittura a olio, se 
ne differenzia in quanto non celebra l’individualismo proprietario, ma genera uno 
stato di sospensione, nostalgico (perché cerca di «vendere il passato al futuro»)4. I due 
esempi che Berger sceglie sono un ritratto di Gainsborough e, appunto, la Marilyn di 
Andy Warhol:

La Mrs Siddons ritratta da Gainsborough non ha glamour, perché non viene pre-
sentata come invidiabile e, di conseguenza, felice. La si può considerare ricca, 
bella, piena di talento, fortunata. Ma si tratta di qualità sue personali, che sono 
state riconosciute come tali. Ciò che lei è non dipende interamente dal desiderio 
degli altri di essere come lei. Non è una semplice creatura dell’invidia altrui, come, 
per esempio, la Marilyn Monroe di Andy Warhol5.

Dunque Berger sembra ritenere il meccanismo del divismo hollywoodiano, come 
espresso da Marilyn, la quintessenza del glamour, che ha a che fare con l’elemento del 
commercio; e, almeno in questo passo, non sembra fare distinzioni tra l’attrice e la sua 
raffigurazione da parte del pittore. Vedremo che invece il rapporto tra Marilyn e il 
glamour sarà considerato da altri autori assai meno pacifico.

3. Marilyn vs Greta: glamour e modernità

È solo nell’ultimo decennio che gli studi culturali hanno scoperto il glamour, con la 
pubblicazione di diversi testi di area anglosassone. Lo storico Stephen Gundle ha pub-
blicato nel 2006 il volume The Glamour System (con Clino Trini Castelli) e nel 2008 il 
più ampio History of Glamour6. In quest’ultimo saggio, Gundle vede il glamour come fe-

2 John Berger, Questione di sguardi, tr. it. Il Saggiatore, Milano, 2007.
3 Ivi, p. 133.
4 Ivi, p. 141.
5 Ivi, p. 149.
6 Stephen Gundle, The Glamour System, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2006; Stephen 
Gundle, Glamour: A History, Oxford University Press, Oxford-New York, 2008.

Emiliano Morreale
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nomeno moderno, attraverso cui la borghesia si appropria di alcuni aspetti dell’estetica 
e del modo di vivere aristocratico proprio mentre ne contesta l’ethos (anche sessuale). 
Risalendo alle sue origini ottocentesche, a partire dal romanzo di Walter Scott che 
inaugura l’uso del termine, Gundle ne segue lo spostarsi dall’ambito dell’incantesimo 
a quello del fascino. Si tratta in definitiva, potremmo ipotizzare, di uno dei numerosi 
“ritorni del represso”, o di insorgenze compensative che contrappuntano la moderni-
tà, dalla nascita della nostalgia come la intendiamo oggi a quella dell’aura nell’acce-
zione benjaminiana7.

Gundle ricorda che la donna glamour proviene spesso dagli strati bassi della socie-
tà, e compie insieme un percorso verticale di ascesa e uno orizzontale di displacement, 
portando con sé degli elementi di esotismo, latino, nordico o orientale8. Non si tratta di 
un processo istituzionale, ma piuttosto di una esplosione visiva, o ancor meglio di una 
seduzione visiva, ambiguamente trasgressiva. Giacché, Gundle lo ribadisce, il glamour 
è un fenomeno che riguarda anzitutto la sfera del femminile. Tutto si gioca nell’ambito 
della performance visiva, in «una competizione triangolare tra aristocrazia, borghesia 
e mondo dello spettacolo»9. Il risultato è un insieme di tipici ossimori (di negoziazioni) 
della modernità: una sordida eleganza, un esclusivismo accessibile, un elitismo demo-
cratico. Ossimori tutti che definiscono una fase ben precisa della modernità e della 
cultura di massa, e che dunque sembrano situare il momento definitorio del glamour 
nei primi decenni del secolo. In questo senso, per Gundle come per gran parte degli 
studiosi, l’apice del glamour sono gli anni Trenta di Greta Garbo e Marlene Dietrich, 
e Marilyn Monroe segna piuttosto una fase di passaggio piena di contraddizioni, un 
culmine e un declino. Forgiata come perfetto oggetto del desiderio maschile, Marilyn 
differisce da dive precedenti come Rita Hayworth o Joan Crawford, «i cui guarda-
roba e le cui toelette, così elaborati, segnalavano la loro particolare relazione con il 
pubblico femminile»10. Monroe è un simbolo del trionfo e della crisi di Hollywood 
negli anni Cinquanta, come il 3D, il colore o lo schermo panoramico. E nella crescente 
esplicitazione del richiamo sessuale, apre all’accezione del glamour come porno soft. 
Oltretutto, pare di capire che in questa fase le figure del glamour precedente si polariz-
zino, e le dive degli anni Trenta e Quaranta si biforchino nella “signora” Grace Kelly 
o nella “dea del sesso” Monroe.

7 Sul nesso nostalgia-modernità cfr. Emiliano Morreale, L’invenzione della nostalgia. Il vintage nel 
cinema italiano e dintorni, Donzelli, Roma, 2009, specie pp. 17-29; sul nesso inscindibile aura-
riproducibilità tecnica, spesso viste come opposte, ma in realtà inscindibili, ha pagine illumi-
nanti M. Bratu Hansen, Cinema & Experience. Le teorie di Kracauer, Benjamin e Adorno, tr. it. Johan 
& Levi, Milano, 2013, specie pp. 140-169.
8 Stephen Gundle, Glamour, cit., p. 12.
9 Ivi, p. 11.
10 Ivi, p. 253.

Marilyn: un capitolo di storia del glamour
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4. Marilyn antimodernista

Judith Brown, nel suo libro Glamour in Six Dimensions (2009)11, ritiene che il glamour 
non solo sia, sulla scia di Gundle, espressione del moderno, ma che formi una parte 
consistente dell’estetica modernista: Wallace Stevens, Virginia Woolf, Francis Scott 
Fitzgerald, Djuna Barnes. L’estetica modernista-glamour, come la intende Brown, è 
«fredda, indifferente e mortale»12. Nella sua costellazione trovano posto le fragranze 
aldeidiche di Coco Chanel accanto all’estetica di Wallace Stevens, gli echi del sublime 
ottocenteschi (col suo piacere negativo e il fascino del terribile) e soprattutto il ruolo 
di sostituzione dell’aura perduta: il glamour «prende il posto dell’aura, segnalando la 
sua morte pur recando la sua traccia incantata»13. Anche per Brown è forte il nesso 
tra glamour e modernità (in particolare il senso dell’effimero, del frammento, l’este-
tica dell’istante, «tropo definitorio del moderno», come scrive l’autrice citando Leo 
Charney,) e tra glamour e dimensione visiva; che però, prima ancora che all’elemento 
della seduzione, l’autrice sembra legare al topos, ultra-moderno eppure aristocratico, 
dell’occhio-cinepresa imperturbabile.

Anche qui, come nella ricostruzione di Gundle, nel cinema l’epoca d’oro dello star 
system, è incarnata da Greta Garbo: l’ideale del glamour è un «magnetismo negativo, 
per sottrazione, non-umano, imperturbabile»: «uno spazio vuoto e spettrale (ghostly)»14, 
per la descrizione del quale Brown richiama esplicitamente i celebri passi di Roland 
Barthes. 

Il glamour, come ho qui ipotizzato, è accompagnato dall’assenza, soffuso dal desi-
derio, e definito dalla fantasia della distanza. L’immagine stilizzata della Garbo, 
il suo sguardo indifferente, forse ricordava al pubblico (i consumatori e i suppli-
canti del suo glamour) la loro stessa precaria soggettività che sembrava legata al 
ritmo incessante della modernizzazione. [...]
Il pubblico sembrava riconoscere nell’indifferenza della Garbo un’esperienza con-
divisa della vita urbana moderna, un’avversione alla sua pressione sui corpi, e 
una ricognizione delle perdite di personalità, e così risposero con rapimento alla 
personalità del divo dello schermo, che avrebbe, infine, significato la morte della 
personalità stessa15.

In questa ricostruzione, non stupisce che un ruolo teoricamente fondativo venga 

11 Judith Brown, Glamour in Six Dimension. Modernism and the Radiance of Form, Cornell University 
Press, Ithaca-London, 2009.
12 Ivi, p. 5.
13 Ivi, p. 105.
14 Ivi, p. 103.
15 Ivi, pp. 117-118.

Emiliano Morreale
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attribuito alla fotografia, mentre il cinema è considerato anzitutto uno dei vettori della 
celebrità. Nel dopoguerra il glamour vero e proprio, quello che compensa la perdita 
dell’aura, finisce, perché gli elementi di freddezza e lontananza vengono meno. Il sim-
bolo di questa fase, appunto, è Marilyn Monroe, della quale in maniera rivelatrice 
Brown non analizza i film, bensì la foto (postuma) nella pubblicità della Mercedes:

Le immagini della Garbo e della Monroe, una emersa dall’epoca degli studios 
degli anni ’20 e ’30, l’altra dall’atmosfera postbellica di ottimismo e di possibili-
tà domestica, si basano su estetiche opposte: l’immagine della Monroe offre una 
promessa sessuale con l’immediatezza dell’acquisto, mentre la figura della Garbo 
è meno esplicitamente incarnata, più astratta, impersonale, moderna, e inequivo-
cabilmente glamour16. 

L’effetto paradossale è che dunque il modello divistico di Marilyn viene conside-
rato, rispetto a quello di una Greta Garbo, meno “moderno”. Ma dovremmo dire più 
precisamente: meno modernista.

5. Marilyn post-femminista

Se Judith Brown cerca un distacco teorico e un’accentuazione degli elementi intellettuali 
e “freddi” del glamour, il libro coevo di un’altra studiosa, Carol Dyhouse, intreccia analisi 
di fonti storiografiche multiple (dalla storia orale alle riviste popolari alla pubblicità) non 
nascondendo un certo coinvolgimento personale, come se la storia del glamour fosse anche 
una ghiotta sfida per la storia delle donne. Il volume17, pur condotto in apparenza con mi-
nori ambizioni teoriche e di interpretazione, consente di chiarire le difficoltà del concetto di 
glamour applicato a Marilyn. Perché esso si concentra da vicino sulle mutazioni interne del 
fenomeno, saltando la preistoria dell’Ottocento e facendolo coincidere con l’uso intensivo 
del termine nel XX secolo, da subito legato alle nuove forme di comunicazione di massa, 
dal cinema alla pubblicità. E, nel seguire la storia non lineare del fenomeno, Dyhouse nota 
come Marilyn cada proprio in un momento di crisi del glamour (gli anni dai Cinquanta 
e Settanta), e prima del suo ritorno “postmoderno” (col glam rock, ma anche con certa 
estetica anni Ottanta e poi vintage di cui sarà il simbolo Madonna). Marilyn, e qui ci avvi-
ciniamo al nocciolo del problema, è dunque a suo modo una figura controtempo, che si trova 
in un momento (il secondo dopoguerra) in cui la posizione delle donne è contraddittoria.

Mel secondo dopoguerra, ricorda Dyhouse, gli indicatori di distinzione sociale 
mutano, il rapporto delle donne col mondo del lavoro è diverso e dunque l’esigenza 
primaria diventa quella di riaffermare una rispettabilità sociale e sessuale: da qui il 

16 Ivi, p. 120.
17 Carol Dyhouse, Glamour. Una storia al femminile, tr. it. Donzelli, Roma, 2010.

Marilyn: un capitolo di storia del glamour
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successo del New Look di Dior, e di dive principesse come Grace Kelly e Audrey 
Hepburn (va detto per inciso che l’autrice è inglese e affronta il tema con un occhio 
alle ripercussioni sul pubblico inglese della media e piccola borghesia). In questo mo-
mento il termine glamour diventa sinonimo di qualcosa di volgare, quasi sinonimo del 
cosiddetto cheesecake, della bellezza volgare da calendario. È la fotografia di Marilyn, 
che su questo gioca, e in ogni caso la ricostruzione di Dyhouse la mostra come figura 
abbastanza unica, tutt’altro che simbolo del decennio. Anche se l’autrice è costretta 
ad aggiungere che il 1962 e l’abito con cui Marilyn canta Happy Birthday Mr. President, 
possono essere presi a simbolo dell’apice e della fine del glamour18.

Quest’ultima analisi chiarisce alcuni punti chiave. Marilyn è asincronica, nello 
stesso tempo troppo indietro e troppo avanti. Se è vero che il glamour è una delle 
forme della modernità, Marilyn non è “moderna”, o modernista. Potremmo anzi fare 
un passo avanti, evidenziando tratti che si potrebbero identificare come postmoderni 
(termine assai delicato da maneggiare, in un ambito come questo e non solo), nel gioco 
del travestimento, nel farsi immagine della propria immagine, a un passo dal camp (nel 
quale tranquillamente sguazzano le sue precoci imitatrici, da Mamie van Doren all’in-
glese Diana Dors)19. Non è un caso che molti teorici discutano non Marilyn Monroe 
ma sue immagini o aspetti parziali, puri segni da leggere ormai semioticamente come 
testi: Berger il ritratto che ne fa Warhol, Brown la pubblicità della Mercedes, Dyhouse 
il vestito. Marilyn, insomma, appare ben presto scomponibile, leggibile come somma 
di frammenti, di micro-segni e momenti quasi autosufficienti.

La stessa aporia davanti all’immagine di Marilyn pare avvertirla a tratti la femi-
nist theory, tanto che Sarah Churchwell ha potuto definire il suo modello divisti-
co come post-femminista20. Ancora una volta, troppo indietro e troppo avanti. La 
sua femminilità può apparire poco problematica, rassicurante, diretta all’uomo. 
D’altronde, essa è anche sotto il segno dell’eccesso, della rielaborazione, della consa-
pevole recita, e fotografa un momento di incertezza dei ruoli sessuali. Basti pensare 
ai ruoli che i suoi personaggi hanno all’interno degli intrecci: la ballerina in fuga in 
Bus Stop (Fermata d’autobus, 1950, di Joshua Logan), “la Ragazza” (tout court) in Seven 
Year Itch (Quando la moglie è in vacanza, 1955, di Billy Wilder), The Misfits (Gli spostati, 
1960, di John Huston). Marilyn appare, a guardare bene, funzionale a un discorso 
tutt’altro che retrivo o semplicistico sui ruoli sessuali, fino al suo forse più mitico, 
sospeso non a caso tra passato e futuro: l’alcolista cantante stordita, compagna di 
due travestiti in Some Like It Hot (A qualcuno piace caldo, 1959, di Billy Wilder), film 
ambientato negli anni Trenta e proiettato nei Sessanta della liberazione sessuale. 
L’ipotesi è insomma che la forza di Marilyn stia anche in un rapporto problema-

18 Ivi, p. 105.
19 Cfr. Sarah Churchwell, The Many Lives of Marilyn Monroe, Picador, New York, 2004, pp. 18-19.
20 Ivi, pp. 4-5.
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tico, non lineare con la propria epoca. Potremmo dire che essa sta a Greta Garbo 
come Billy Wilder sta a Ernst Lubitsch, o come il George Cukor anni Cinquanta 
sta al George Cukor anni Trenta: “spampanata” (Overblown), avrebbe detto Michael 
Wood21. Quella di Monroe è una figura di secondo grado, “carnevalesca” direbbe 
Bachtin, e viene in mente, a ripensarci, che per Bachtin il carnevalesco moderno è 
essenzialmente un corteggiamento della morte22.

6. L’archetipo e il tragico

Ma addentrandoci nel fenomeno Marilyn, si può andare ancora più in profondità nel cor-
tocircuito dei tempi storici. Magari per collegare la sua icona, come fece decenni fa Leslie 
Fiedler, ai grandi archetipi della cultura americana, e vedere addirittura Marilyn come 
moderna Pocahontas, principessa nativa, ma attraverso la lente del “western maggioren-
ne”. Nel capitolo di The Return of the Vanishing American (1968) dedicato alla persistenza della 
figura di Pocahontas, Fiedler a sorpresa approda proprio a Marilyn Monroe, dove conflu-
iscono le quattro facce di quella maschera mitica: 

Oggi, in epoca di cultura pop, le quattro immagini si confondono tra loro: la mo-
glie del piantatore, la ragazza-guida col bambino al seno, la casta testimone della 
forza della fede, e l’amante appassionata che diede il titolo a una tarda commedia 
shakespeariana – tutte tendono a “sbiancare” sotto le luci intollerabilmente vivide 
del set e a diventare Marilyn Monroe.
È inevitabile, suppongo, che la dea femminile, illegittimamente sognata da coloro 
cui l’impegno religioso impone di rifiutarla in pubblico, smetta di essere un’indiana 
e diventi una bionda bianco malva quando entra nella fantasia, non di visopallidi 
anglosassoni e di smunti preti dediti al celibato, ma di ebrei di seconda generazio-
ne dell’Est europeo. Proprio tali controfantasie, comunque – di ebrei, di hippie, 
di irregolari – sono la materia di cui è fatto il neo-western, sia nel romanzo che al 
cinema23.

Per il Fiedler del ’68 Marilyn era, potremmo dire, la versione controculturale di 
un archetipo americano, o la sua versione secolarizzata da parte di ceti emergenti. 
Una versione che ulteriormente complica il rapporto di Marilyn, del suo fascino, con 
i meccanismi dell’industria culturale, e con il decennio che la vide esplodere. Non a 
caso, per Fiedler, il testo fondamentale di “questa” Marilyn è Gli spostati, ossia il pun-
to di massima consapevolezza e messa in discussione del mito Marilyn da parte del 

21 Cfr. Michael Wood, L’America e il cinema, tr. it. Garzanti, Milano, 1979, p. 11.
22 Sul carnevalesco moderno e il suo legame con la morte cfr. Michail Bachtin, Estetica e roman-
zo, tr. it. Einaudi, Torino, 1975, p. 344.
23 Leslie A. Fiedler, Il ritorno del pellerossa. Mito e letteratura in America, tr. it. Guanda, Parma, 2011.
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cinema stesso, in un momento di crisi dell’immaginario hollywoodiano che torna a 
rileggere melanconicamente i grandi archetipi del western. 

In questo rapporto non lineare con il tempo che abbiamo descritto, tra ritardi 
e anticipi verso un ipotetico “spirito del tempo”, ritorni degli archetipi e proiezioni 
fantascientifiche, si può leggere anche il destino tragico di Marilyn. Non nel senso 
del patetico, del triste destino della diva. Intendo qui il termine “tragico” in senso 
stretto, con la tentazione di leggere la sua parabola storica come esempio di quello 
che Georg Simmel ha definito come dialettica del tragico, secondo la quale il princi-
pio di un’essenza è ciò che la conduce alla rovina; un principio che secondo Simmel 
presiede al destino stesso della modernità24. Questo rapporto multiverso con il tempo 
storico, che va ben oltre la semplice aderenza o meno al modello di femminilità degli 
anni Cinquanta, ci fa intravedere qualcosa del complesso funzionamento dei fenomeni 
della cultura di massa, del loro agire storicamente a livello profondo, anche attraverso 
cortocircuiti, sovrapposizioni, anticipazioni o ritorni.

24 Il concetto simmeliano di tragico è espresso tra l’altro in Georg Simmel, Concetto e tragedia del-
la cultura (1912), ultima ed. in Saggi di cultura filosofica, tr. it. Neri Pozza, Vicenza, 1998, p. 204.
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About a Painting: della Marilyn di Willelm de Kooning

di Tommaso Pincio

Appresa la notizia della morte di Marilyn Monroe, il 5 agosto 1962, Andy Warhol 
acquistò una sua foto, uno scatto di Gene Korman realizzato per la promozione di 
Niagara, e mentre lavorava su questo bel viso per ricavarne dei quadri, ebbe un’illumi-
nazione. Si rese conto che ogni cosa facesse parlava di morte: 

Era Natale o il Labour Day o un altro giorno di festa e ogni volta che accendevo la 
radio dicevano qualcosa del tipo: quattro milioni di persone moriranno. È comin-
ciato così. Ma dopo che l’hai rivista più volte, per quanto raccapricciante possa 
essere, un’immagine non suscita più alcun effetto.

Di fatto, usando la foto di Niagara un numero indiscriminato di volte, Warhol si com-
portò alla maniera di un vampiro: dissanguò per sempre l’immagine di Marilyn Monroe, 
la trasformò in una non-morta, nello smorto riflesso di uno specchio al cospetto del quale 
poco o nulla restava del mito di Marilyn in sé, per non parlare della donna che, tra-
gicamente, l’aveva incarnato. Grazie a Warhol, non è più possibile dipingere Marilyn. 
Sembra assurdo affermarlo, visto che parliamo della celebrità più ritratta del XX secolo, 
ma per un artista contemporaneo pensare di prescindere dalla Marilyn non-morta di 
Andy Warhol è pura illusione, tant’è che la quasi totalità delle opere a lei dedicate o ha un 
sapore inequivocabilmente pop o denuncia la gabbia pop in cui l’attrice è imprigionata.

E tuttavia ci fu un prima. Un artista, l’olandese Willelm de Kooning, precedette 
Andy Warhol di una decina d’anni. Ritrasse Marilyn nel 1954 in un dipinto a olio di 
dimensioni contenute. La tela misurava (e misura tuttora) 127 centimetri in altezza 
e 76 in larghezza e fu acquistata da Roy R. Neuberger che la vide nella galleria di 
Martha Jackson. «Ero interessato ad acquistare un lavoro figurativo di de Kooning» 
ricorderà in seguito Neuberger nelle sue memorie di appassionato d’arte.

Capii all’istante, appena lo vidi, che il ritratto di Marilyn era quanto stavo cercan-
do. Immagino che nella mia scelta abbia in parte inf luito il pensare che Marilyn 
Monroe fosse una donna speciale. Avvertii che de Kooning l’aveva interpretata 
con una gentilezza non riscontrabile in altri dipinti che la ritraggono, il che eser-
citò un grande fascino su di me. Il quadro sembra suscitare una forte reazione 
emotiva in chiunque lo guardi.
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Malgrado provenga dalla viva voce di Neuberger, il ricordo è apocrifo. Il collezionista 
ci parla nel 2003, a cent’anni appena suonati. La veneranda età e la ragguardevole di-
stanza dai fatti rendono la testimonianza poco attendibile. Che il soggetto ritratto abbia 
costituito un incentivo all’acquisto non è certamente in discussione; vedere in Marilyn 
una donna fuori del comune era più che normale. Ciò che lascia perplessi è il paragone 
con altri dipinti. Neuberger parla al passato, ma a quali opere poteva mai riferirsi?

Dipingere stelle del cinema era pratica tutt’altro che in voga tra gli artisti di allora, 
perlomeno tra un certo genere di artisti. È pertanto verosimile che nel suo ricordo 
convivano, confondendosi, più passati: il momento dell’acquisto e i decenni successivi, 
quelli in cui Marilyn divenne un’icona pop. Diversamente, sarebbe difficile farsi una 
ragione della gentilezza che il collezionista riscontra, perché il ritratto non si discosta 
granché dalle tante donne dipinte da de Kooning, donne che a detta di molti hanno 
un aspetto mostruoso. Trattasi in effetti di figure tozze e per nulla aggraziate. La 
loro massa corporea, che sembra sul punto di tracimare dalla tela, è sfigurata se non 
squartata da pennellate violente. Quasi veda in quei corpi creature ancestrali spuntate 
da chissà quale abisso, l’artista si direbbe perlopiù preoccupato di infierire e scatenare 
la propria furia. Forse un gesto di riguardo, un segno di particolare attenzione, può 
essere ravvisato nel titolo. Le tante altre sue donne sono infatti rimaste prive di nome, 
corpi femminili numerati: Woman I, Woman II, Woman III e via così. Può tuttavia ba-
stare un titolo per parlare di gentilezza?

La verità è che solo confrontando la Marilyn di de Kooning con le Marilyn sus-
seguitesi alla sua morte che le parole di Neuberger acquistano un senso. La Marilyn 
pop è una riproduzione fotografica, seriale, concepita col preciso intento di raggelare 
ogni barlume di sensualità. Elemento non secondario: la Marilyn di Warhol è una te-
sta mozzata, mentre la foto originale scattata da Gene Korman per la promozione di 
Niagara mostrava un busto in tutto il suo carnale splendore. È forse avventato leggervi 
significati profondi, resta tuttavia che una simile scelta suoni quasi come un invito 
a contemplare l’immagine con occhio più frigido, distaccato, cerebrale; a convertire 
l’occhio umano in un obiettivo.

La pittura impetuosa di de Kooning è invece estremamente carnale. Peraltro il 
ritratto è figura pressoché intera; soltanto i piedi sono stati tagliati. E qui potremmo 
osservare un’altra cosa: il dipinto mostra una donna in posizione eretta che pare in-
dossare una maglia a maniche corte di colore rosso e una gonna chiara. Ricorda da 
vicino una mise di Niagara. Un paio di disegni risalenti al 1951 attestano che in realtà 
il pittore meditava sul soggetto molto prima che Henry Hathaway dirigesse quel film. 
L’ipotesi che de Kooning e Warhol abbiano attinto a una medesima fonte resta co-
munque suggestiva e non del tutto peregrina. Un paio di schizzi è cosa assai diversa 
da un dipinto su tela, e il dipinto fu realizzato soltanto nel 1954, dunque dopo l’uscita 
di Niagara, giunto nelle sale americane il 21 gennaio dell’anno precedente.

Tommaso Pincio
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Il film in sé non è un capolavoro, nondimeno segna un momento di svolta per 
l’attrice. Fu quello l’anno in cui Marilyn venne eletta numero uno dei box-office dai 
distributori, e fu sempre in quell’anno che Marilyn e il suo personaggio cominciarono 
a diventare un tutt’uno, un’entità inscindibile. Formalmente il processo si compì nel 
1956 quando Norma Jeane Mortenson assunse il nome legale di Marilyn Monroe. 
Cinematograficamente parlando, era stato invece sancito l’anno prima con Quando la 
moglie è in vacanza dove, salvo una battuta finale in cui si lascia intendere che la ragazza 
in bianco della porta accanto potrebbe essere proprio Marilyn, il personaggio rimane 
di fatto senza nome; semplicemente “The girl” per i titoli di coda.

I prodromi vanno però individuati proprio nel 1953, anno che per Marilyn si chiu-
se con l’uscita del primo numero di «Playboy» nel cui paginone centrale compare 
lo scatto “artistico” del calendario Golden Dreams (già famoso e chiacchierato allora), 
quello in cui il corpo dell’attrice si staglia nudo su drappo rosso scarlatto. Ma non solo, 
la rivista offre anche un articolo (ammesso lo si possa definire così) dal titolo What 
Makes Marilyn? Vi si leggono frasi di questo tenore: «Marilyn Monroe, la “bionda dap-
pertutto” è il bocconcino più succoso spuntato dalle colline della California dopo la 
scoperta dell’arancia navel». Tra le altre cose, vi si ricorda che «lei e il dottor Kinsey 
hanno monopolizzato il sesso di quest’anno», tant’è che «si investiga per appurare 
che non sia stata aggirata o infranta alcuna legge sull’anti-trust». Dopo altre battute 
di dubbio gusto, viene infine stabilito che il segreto di Marilyn consiste nel suo essere 
«sesso naturale personificato».

Molto si potrebbe da ragionare sul senso di questo aggettivo, naturale, ma qui basta 
limitarsi a una secca considerazione: prima ancora che attrice, Marilyn era l’epitome 
della donna desiderabile, se non addirittura del desiderio in sé, dell’impulso primario 
che spinge un uomo a desiderare un corpo femminile. Sosteneva Joseph C. Rheingold 
(psichiatria dell’epoca e autore di un saggio dal titolo The Fear of Being a Woman) che 
«la negazione del corpo è un’illusione» e pertanto «nessuna donna può trascendere il 
proprio corpo». Prendendo per buona questa visione percorsa da una vena di sessismo, 
Marilyn apparirebbe come la donna che più di chiunque altra era destinata a patire 
le conseguenze di una simile illusione. Ma una donna che non può trascendere il pro-
prio corpo, che incarna il sesso allo stato di natura, è in sostanza una non-persona, 
una donna priva di nome. E se Marilyn incarnava un’ideale di sessualità, se era “The 
girl”, la ragazza con l’articolo determinativo, nasce il sospetto che per il dipinto di de 
Kooning valesse un principio analogo, ossia che il ritratto avente per titolo il nome 
di Marilyn non rappresentasse un numero, una delle tante donne possibili, bensì la 
donna per eccellenza, The woman.

Nel 1960 de Kooning dichiarò che all’origine della serie delle donne c’era il modo 
in cui l’universo femminile è stato reso in pittura nel corso dei secoli. Nella stessa oc-
casione parlò inoltre di «idoli», alludendo probabilmente alla statuaria primitiva dove 
la donna è perlopiù simbolo di fertilità e dunque rappresentata con fianchi e seno di 
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generose dimensioni. E in effetti, prosperose quando non mastodontiche sono pure 
le donne di de Kooning. Ciò sembrerebbe conciliarsi poco con Marilyn, che si vide 
peraltro negata l’esperienza della maternità. Sopravvalutare il lato primitivista della 
faccenda sarebbe però un errore. Il tipo della donna fertile costituiva soltanto un mo-
tivo tra i tanti e tra i tanti c’erano pure le foto di attrici e pin-up che l’artista ritagliava 
dalle riviste, selezionando parti del corpo (la bocca più di altre) da applicare in schizzi 
e studi preparatori. Tra questi due estremi, tra le antiche dee della fertilità e le stelle 
del cinema, si poneva il linguaggio attraverso cui de Kooning si esprimeva: la pittura, 
quella a olio in particolare.

Mentre si apprestava a dedicarsi alla serie delle donne numerate, tenne una con-
ferenza che aveva per tema Il rinascimento e l’ordine. A suo dire, in quell’epoca di gran-
di conquiste artistiche, «la carne era considerata molto importante per un pittore. 
Un’importanza riconosciuta sia dallo Stato che dalla Chiesa. L’interesse per la diversa 
consistenza dei materiali – seta, legno, velluto, vetro, marmo – esisteva soltanto in rela-
zione alla carne. La carne è la ragione per cui fu inventata la pittura a olio». Ora, seb-
bene sia lecito dubitare, è un fatto che l’estrema duttilità di questa tecnica consente di 
imitare al meglio le qualità di una superficie. Inoltre, comunque la si voglia intendere, 
l’affermazione di de Kooning costituisce una chiave d’accesso chiara e fondamentale 
alla sua opera.

Parafrasando Rheingold, la pittura a olio vive in una condizione simile a quella del-
la donna: non può trascendere la sua ragione d’essere, la carne, e nulla più di un corpo 
femminile esprime questa ragione, nulla più di un corpo femminile esalta la qualità di 
un vestito, di un tessuto, così come nulla è più nudo di un corpo femminile svestito. La 
modella in posa è il complemento naturale del pittore nel suo studio. Affermando che 
l’olio fu inventato per via della carne, è come se de Kooning negasse la possibilità di 
un soggetto da ritrarre. Inquadrata nel contesto dell’epoca, era un’affermazione quasi 
oltraggiosa, un’eresia. Nella New York artistica degli anni Cinquanta, l’astrazione era 
un imperativo imprescindibile e difatti la serie delle donne fu accolta con perplessità. 
Clement Greenberg, guru della critica di allora, non si espresse in alcun modo e il suo 
silenzio venne interpretato come una sorta di scomunica.

Al di là della diatriba estetica, è significativo che Marilyn sia spontaneamente ap-
parsa a de Kooning. Racconta l’artista: «Stavo dipingendo un quadro e un giorno ec-
cola lì». Quasi un’epifania, una manifestazione naturale della pittura a olio, inventata 
per rappresentare la carne. E attorno a un’epifania dell’incarnato, di una epidermide 
bionda, di un biancore naturale, ruota anche la triste parabola di Marilyn.

Partendo dal sogno di bambina in cui si vide incedere nuda all’interno di una 
chiesa, si potrebbe giungere sino agli atti finali, alla nudità evocata dall’abito color 
pelle che indossò in occasione del gala di compleanno per il presidente Kennedy, e 
da qui al bagno nella piscina di Something’s Got to Give, quando si strappò di dosso la 
speciale tuta che avrebbe dovuto simulare un nudo integrale sfumando però dov’era 
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opportuno sfumare. Il modo in cui ella lavorò sul proprio corpo, perseguendo una 
biondezza assoluta, to fell blonde all over, inventandosi il personaggio di Marilyn, “The 
girl”, la ragazza in bianco della porta accanto, la lasciò in mezzo al guado, facendo di 
lei un’individuo sospeso tra ciò che avrebbe potuto essere e ciò che ha inteso diventare, 
tra una vera donna e una ragazza da sogni d’oro. Proprio come il dipinto che le dedicò 
de Kooning, in bilico tra astrazione e figurazione. In fondo, squarciandola a furia di 
pennellate, ritraendola mastodontica e mostruosa come una creatura degli abissi, il 
pittore la dipinse come una vittima sacrificale (e predestinata) di eccessi tutti maschili, 
forse intravedendo in lei una versione umana di Moby Dick che, come Marilyn, era 
infatti di una bianchezza estrema, tragica, senza speranza.

About a painting: della Marilyn di Willelm de Kooning
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 Immagine e materia. Marilyn cinque volte

di Rinaldo Censi

Marilyn Times Five è un film realizzato tra il 1968 e il 1973 da Bruce Conner, un artista 
e filmmaker americano inclassificabile, eclettico, sfuggente. Nato nei primi anni ’30 
nel Kansas (a Wichita), si trasferisce quasi ventenne a San Francisco, dove inizia a 
elaborare i suoi strani assemblage1. Un aspetto questo della sua opera che ci permette 
di fissare alcune coordinate legate alla sua produzione artistica: il senso ricorrente di 
morte (e il tentativo di sfuggirla, differendone la venuta); l’importanza data alla fanta-
sia e alla sfera della memoria, in grado di nutrire attraverso sogni, intuizioni e segni 
trovati; un notevole senso dell’umorismo, spesso nero, derivatogli da attente letture 
Dada, riferimento obbligato per la controcultura californiana del periodo. 

Il mondo in cui Conner cresce e vive, quello dell’America degli anni Cinquanta, 
è legato a una sensazione di morte imminente: l’atomica è lì, e minaccia ogni cosa. E 
sembra davvero che negli anni Cinquanta tutto sia esploso (a partire dalla dimensione 
consumistica), tanto che a Conner basta gettare un occhio ai resti di questa detonazio-
ne sociale, raccoglierli e assemblarli insieme, per farne un’opera che sfugge a qualsiasi 
categorizzazione: Conner dipinge, realizza sculture, assemblaggi con oggetti trovati, 
modifica addirittura alcune indicazioni stradali. 

All’inizio della sua carriera lavora nella grafica, con la fotografia, assembla mate-
riali e disegna a spruzzo di inchiostro: ovviamente realizza film. In una dichiarazione 
che egli ha fatto sua, riprendendola da Ray Charles, Conner ci mette alla prova: «You 
think you know me well. Well, you don’t know me»2. Teniamolo a mente.

Lavora su resti, su materiale comune, fatto in serie, popolare, raccattato da fumetti, 
giornali scandalistici. Realizza sculture che sembrano composte di scarti d’immondi-
zia, sigillate, anzi velate da calze di nylon. I suoi film non sfuggono a questa compo-
nente pop3. Da Junk Culture: 

1 Lo ricorda Kevin Hatch, autore di un notevole studio su Bruce Conner, cfr. Kevin Hatch, 
Looking for Bruce Conner, MIT Press, Cambridge-London, 2012, p. 38.
2 «Pensi di conoscermi bene. Bene, non mi conosci». La canzone è What’d I Say, e accompagna 
il film che ha realizzato nel 1961, Cosmic Ray. Del film esistono due versioni: mono schermo o 
su tre schermi.
3 «Tutto quello che veniva dato per scontato, considerato non serio, non artistico, roba da gettare 
nella spazzatura, era a quello che prestavo attenzione. Negli anni Sessanta quest’attitudine si è 
codificata in una struttura chiamata Pop Art – come se si trattasse di una scoperta rivoluzionaria. 
Ma tutta la Pop Art non ha fatto altro che seguire alcune premesse filosofiche che circolavano da 
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Ho acquistato Castle Home Movies, raccolto ogni possibile filmato pubblicitario e 
ogni vecchio film che potevo trovare. Non avevo denaro. Proprio per questo i 
miei film devono essere considerati poverissimi, realizzati all’osso. Non potevo 
permettermi di comprare una macchina da presa. Per me era più semplice e meno 
costoso acquistare centinaia di metri di film già sviluppato e elaborato, piuttosto 
che un centinaio di metri di pellicola vergine, da filmare e sviluppare. Girare il 
proprio film costava cinque o sei volte di più4.

È un cinema ready-made, “trovato” ( found), anche se Duchamp avrebbe utilizzato il 
termine “prescelto” (chosen)5. Il materiale filmico, pensato per altri scopi, viene “trova-
to” (o “prescelto”) e utilizzato in maniera diversa. 

Cosa troviamo nei suoi film? L’America di quegli anni attraverso i suoi segni e 
icone: JFK e l’America tutta in Report (1963-1967), stock shot di film ad inseguimento, 
western, esplosioni atomiche, pin-up, commercial, code di pellicola e altri elementi legati 
alla struttura del film, più l’esplosione dell’Hindenburg e scene belliche nel suo A Movie 
(1958); ancora l’atomica in Crossroads (1976), la provincia americana degli anni ’50 (la 
sua memoria riflessa), e poi il Vietnam, e tutto quanto abbiamo nominato, centrifu-
gato in Cosmic Ray (1961), senza dimenticare la Coca Cola e Marilyn appunto. Sono, 
come ama ricordare Bruce Conner: «I film nella mia testa»6. È un cinema legato in-
dissolubilmente alla dimensione della memoria, personale e collettiva.

1. Marilyn / Arline

Nessun dubbio dunque che Marilyn Monroe appaia a Bruce Conner come l’icona per 
eccellenza di quella cultura popolare che egli esplora con i suoi film. Quando lavora a 
Marilyn Times Five, tra il 1968 e il 1973, Warhol ha già serializzato la sua immagine, e 
Marilyn è morta da sei anni. Il film mette in gioco alcune questioni su cui vale la pena 
soffermarsi.

molto tempo: se vuoi davvero sapere cosa sta accadendo in una cultura, sposta la tua attenzione 
su ciò che tutti danno per scontato.» William C. Wees, Intervista a Bruce Conner, in Recycled Images. 
The Art and Politics of Found Footage Films, Anthology Film Archive, New York, 1993, p. 79. Sulla 
Pop Art vedi almeno Lawrence Alloway, American Pop Art, Collier Books and Collier Macmillan 
Publishers, in associazione con il Whitney Museum of Modern Art, New York, 1974, pp. 144.
4 Ivi, pp. 81-82.
5 Seguiamo qui le posizioni di Brian O’Doherty, in quello che è probabilmente il primo resoconto 
dedicato ai film di Bruce Conner, apparso sulle pagine del «New York Times», il 26 aprile 1964. 
Cfr. Brian O’Doherty, Bruce Conner and His Films, testo ora presente – in versione differente – all’in-
terno di Gregory Battcock (ed.), The New American Cinema, Dutton, New York, 1967, pp. 194-196.
6 «Nella mia testa c’era questo film eccezionale, fantastico, composto da tutte le scene che avevo 
visto». Cfr. B.C., Oral History Interview, Archives of American Art, Smithsonian Institution, 12 
Agosto, 1974. In linea (http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-
bruce-conner-12017), consultato il 23 luglio 2014.
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È probabile che in mezzo alle scorribande tra robivecchi e scarti di magazzino, 
Conner sia giunto in possesso di un breve film di sette minuti, datato 1948, intitolato 
The Apple Knockers and the Coke. Che cosa mostra questo film? Semplicemente, uno spo-
gliarello. Si tratta di un genere che in gergo viene denominato «Stag Film», in poche 
parole, un film per adulti. Bruce Jenkins, in uno studio dedicato a Bruce Conner, lo 
definisce «Girlie Movie»7. Kevin Hatch lo definisce «One reel silent Nudie Loop», ma 
poi anche «Stag Film»8. Si tratta di un genere pressoché amatoriale e molto in voga 
all’epoca, comprese le sue varianti feticistiche. Sono i film che vedevano impegnata, 
tanto per capirci, Betty Page, ma anche Elisaberth Short, la famosa “Black Dahlia”. 
Il caso eclatante della sua morte violenta non aveva lasciato Conner indifferente. Nel 
1960 egli compone un assemblage intitolato appunto Black Dahlia9. 

JFK, Marilyn, la “Black Dahlia”: sono tutte figure di un’America violenta e mor-
bosa che hanno colpito nel profondo Conner. Tanto che si è spesso pensato che la 
stessa Marilyn, agli inizi della sua carriera, avesse partecipato a due «Stag Film», pro-
prio nel 1948. Uno dei due è appunto The Apple Knockers and the Coke. L’altro è un film 
amatoriale, decisamente hard. Ed è decisamente un falso.

Possiamo oggi tranquillamente sostenere che le figure femminili che appaiono in quei 
film non siano riconducibili a Marilyn Monroe. Eppure, in uno dei casi, la vicinanza e la 
somiglianza sono davvero strabilianti. Ci riferiamo ovviamente a The Apple Knockers and the 
Coke: una mela, quelle che in slang possiamo definire “poppe” (knockers in lingua inglese) e 
una bottiglia di coca cola. L’attrice che ha posato per il film ha un nome: Arline Hunter. 
Entrambe le attrici sono state immortalate sulle pagine di «Playboy»: Marilyn nel 1949; 
la Hunter nel 1954, anno in cui è stata nominata Playmate dell’anno. 

Nel 1948 la Monroe è agli inizi della carriera. Appare in diversi film: per esempio 
in Dangerous Years di Arthur Pierson, dove impersona una cameriera di fast food. Nello 
stesso anno la ritroviamo per la prima volta in cima ai titoli di testa di un film: Ladies 
of the Chorus (Phil Karlson). Sei anni dopo, il servizio fotografico della Hunter rical-
ca, nelle pose, la session fotografica della Monroe, realizzata nel 1949 da Tom Kelley. 
Marilyn è ormai una star, un modello da imitare.

E sebbene gli inizi di carriera siano stentati, simili, come le misure, i personal details 
– importantissimi per la rivista «Playboy»10 –, Arline Hunter, a differenza di Marilyn, 
non è riuscita a coronare a sua volta il sogno del successo. La sua carriera è farcita di 
piccoli ruoli in exploitation movies, film da doppio programma, insomma. Poco male. 

7 Cfr. Bruce Jenkins, Explosion in a Film Factory: The Cinema of Bruce Conner, in 2000 BC: The Bruce 
Conner Story Part II, Walker Art Center, Minneapolis, p. 202.
8 Cfr. K. Hatch, Looking for Bruce Conner, cit., pp. 176-177.
9 Greil Marcus, si sofferma diffusamente su quest’opera in un suo resoconto per «Artforum». 
Cfr. Bruce Conner: The Gnostic Strain, «Artforum», 31, Dicembre 1992, pp. 74-79.
10 Arline Hunter: Seno, 96.5 – Vita, 60.9 – Fianchi, 88.9 - Marilyn Monroe: Seno, 96 – Vita, 
58 – Fianchi, 91.
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Possiamo intravederla per qualche istante in alcuni film dei Three Stooges. Nel 1948 
esordisce in A Virgin in Hollywood, diretta da Klaytan W. Kirby. Nel 1960 appare in uno 
Sci-Fi Movie intitolato The Angry Red Planet diretto da Ib Melchior. Del 1960 è Sex Kittens 
Go to College, uno strano film che mischia fantascienza e College Movie, dove recita la 
star del burlesque Mamie Van Doren. Arline Hunter recita la parte di una infermiera. 
Qualche anno prima aveva interpretato una delle quaranta “ladrone” dell’harem (tra 
queste anche Kim Novak), nel film di Ted Tetzlaff, prodotto da Howard Hughes per 
la RKO, Son of Sinbad. Tra le “donne velate” del film appaiono pure le star del burlesque 
Mary Blanchard e Lili St. Cyr.

2. Aura

È dunque a partire da questo breve film del 1948, The Apple Knockers and the Coke, che 
Bruce Conner realizza il suo Marilyn Times Five. Del film trattiene solo alcuni fram-
menti e li rielabora con un’optical printer. Resta più vicino al corpo dell’attrice, a volte 
ripete alcuni segmenti, lavorando sapientemente sul numero dei fotogrammi, mon-
tando, lavorando sulle giunte (a volte visibili), reiterando, differendo ossessivamente 
un gesto, un’azione, un momento topico11. Per cinque volte osserviamo variazioni che 
agiscono sul corpo del film datato 1948 e ovviamente sul corpo di Marilyn/Arline 
Hunter. Per cinque volte queste sezioni sono accompagnate dalla voce di Marilyn che 
canta I’m Through with Love” (da Some Like It Hot [A qualcuno piace caldo, 1959, di Billy 
Wilder])12. Marilyn Times Five è insomma composto da cinque movimenti che defini-
scono un’immagine. Il suo soggetto è la materia di cui questa immagine è fatta. E 
questi movimenti sprigionano una grande carica erotica, sensuale, morbosa13. 

C’è chi lo considera un utile strumento nella battaglia contro la repressione sessuale 
e sociale. Per Bruce Jenkins infatti: 

11 Sono espedienti cari a Conner; su questi procedimenti si basa per esempio la prima parte di 
Report, il film dedicato ai fatti di Dallas, di cui esistono otto versioni diverse – tra Super8 e 16mm – 
realizzate tra il 1963 e il 1967, come se Conner non avesse davvero voluto far “morire” Kennedy, 
almeno nel film, differendo le immagini della Lincoln Continental blu scuro su cui erano seduti 
il presidente e la moglie Jackie. Come se non avesse voluto chiudere il film, ossessionato dalle 
immagini. Lo ricorda in una discussione col pubblico svoltasi nel 1968 al Flaherty Seminar, dove 
Conner presentava tutti i suoi film. In seguito, l’incontro è stato pubblicato sulle pagine di «Film 
Comment». Cfr. Bruce Conner, «Film Comment», V, 4, Winter 1969, pp. 16-23. (Vedi p. 17)
12 La canzone, scritta da Gus Kahn, Matt Malneck, “Fud” Livingston, viene interpretata nel 
1931 da Nat “King” Cole, e in seguito anche da Ella Fitzgerald. Vale la pena ricordare quanto 
la musica sia importante nei film di Bruce Conner. Si pensi per esempio al film che egli realiz-
za nel 1978 per il gruppo punk Devo (il brano, Mongoloid, appare sul loro primo album, uscito 
il medesimo anno: Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!).
13 Come scrive Kevin Hatch: «Questo soggetto altamente pop, Marilyn Monroe, risulta familiar-
mente legato ai lavori precedenti di Conner, anche per la morbosità del soggetto (Monroe muore 
in un apparente suicidio nel 1962)». Cfr. Kevin Hatch, Looking for Bruce Conner, cit., p. 177.

Immagine e materia. Marilyn cinque volte
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Conner ha effettivamente trasformato un pezzo kitsch degli anni ’50 in un’allegoria 
che rif lette questioni artistiche allo stesso tempo contemporanee e quasi classiche. 
Lavorando nel preciso momento in cui molti artisti erano impegnati nell’esplora-
zione del corpo e nelle performance rituali destinate a esorcizzare aspetti della re-
pressione sessuale e del controllo sociale, Conner recupera dal passato un lavoro 
anonimo, leggermente retrogrado e lo re-immagina per una nuova generazione14. 

È un risultato non da poco, se pensiamo che il materiale di partenza è un pic-
colo film amatoriale per adulti, uno Stag Film le cui intenzioni presumiamo siano 
state piuttosto differenti. Staranno veramente così le cose? L’icona pop decostruita? 
L’immagine di Marilyn come strumento di lotta?

Vale la pena ricordarlo: non è Marilyn quella nel film. Anche Jenkins sembra ca-
dere in questo lapsus. Tanto che questo errore di lettura segna il film. Sia come sia, 
la figura che si muove per saccadi, in questa specie di nuovo studio del movimento 
che avvicina Marilyn Times Five a certi lavori di Etienne Jules Marey e di Eadweard 
Muybridge (lo ricorda Jenkins), rende evidente, nella sua esposizione, un’intensità e 
una massimizzazione di gesti che sprigionano una specie di forza sotterranea, una 
bellezza magnetica, ma anche misteriosa, quasi spettrale. Oseremmo dire: auratica.

Postura, gesto, movimento: rallentamento, ingrandimento, ripetizione. Non è solo 
la figura filmata a sprigionare qualcosa di simile all’aura.

Per quanto Walter Benjamin l’avesse considerata estranea ai modi della “riprodu-
cibilità tecnica”, è chiaro che anche per la fotografia e il cinema vale l’assunto secondo 
il quale: «Un’effigie medievale della Madonna nel momento in cui veniva dipinta, 
non era ancora autentica; diventa autentica nel corso dei secoli successivi»15. Il fatto è 
che al cinema – come ha giustamente affermato uno storico dell’arte, Jean-Claude 
Lebensztejn, grande appassionato di film:

I decenni hanno rimpiazzato i secoli: non solo perché la storia, come si dice, ac-
celera, e la televisione si è fatta carico della perdita dell’aura, almeno per il mo-
mento; ma anche perché la riproducibilità tecnica che caratterizza le arti della 
fotografia e del cinema si è avverata ancora più fragile delle tecniche del passato. 
Questa fragilità è diventata una fonte possente d’aura, e la rarefazione delle copie, 
causata in buona parte dal disinteresse che ha colpito queste opere disprezzate, 
ha finito col conferire loro quell’aura che la loro presenza quotidiana le rifiutava. 
Insomma, l’aura non è più tanto legata alla non-tecnicità dell’opera quanto alla 

14 Bruce Jenkins, Explosion in a Film Factory: The Cinema of Bruce Conner, in 2000 BC: The Bruce 
Conner Story Part II, cit., p. 203.
15 Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, tr. it. Einaudi, Torino, 
1966, p. 49.
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sua vulnerabilità e alla minaccia della sua sparizione. […] L’aura del cinema è 
l’alone delle cose defunte che infestano il nostro presente16.

La rarefazione delle copie, di materiali simili a The Apple Knockers and the Coke, con-
trotipati, sfiancati chimicamente e fotograficamente, rigati, graffiati, sporchi, resi opa-
chi, ci può far pensare alle riflessioni di Cesare Brandi dedicate al concetto di “pati-
na”. Già nel 1681, «il Baldinucci – scrive Brandi – definiva così la Patena (patina), nel 
suo Vocabolario toscano dell’Arte del Disegno: “Voce usata da’ Pittori, e diconla altrimenti 
pelle, ed è quella universale scurità che il tempo fa apparire sopra le pitture, che anche 
talvolta le favorisce”»17. Chi ha avuto modo di esaminare film in qualche archivio può 
comprendere appieno le parole di Baldinucci. 

E pensare che quando Conner lavora al film sono passati giusto vent’anni dalla realiz-
zazione di The Apple Knockers and the Coke. Eppure, la grana del film appare già sfinita nella 
copia che fa da matrice. Bruce Conner accentua a sua volta – se possibile – quest’esplo-
sione della grana dell’emulsione, rifilmando il materiale, amplificando in tal modo il con-
trasto e rendendo dinamico una specie di alone che emerge tra le parti più chiare e scure 
del fotogramma (tra il corpo e il fondo) rendendo palese una specie di evanescenza, una 
fragilità simile a una dimensione auratica: materia davvero spettrale. 

Questa figura è davvero una sorta di fantasma fatto di luce. Lo comprendiamo 
chiaramente in quei momenti di nero insistito divorato improvvisamente dai flash 
di luce che costellano il film, inseriti probabilmente per ottimizzare la durata della 
canzone, ma soprattutto per farci testare i due poli fondativi del cinema: luce – buio / 
trasparenza – nero / suono – non suono (è il progetto di Peter Kubelka e del suo Arnulf 
Rainer, realizzato nel 1960). La bellezza non è solo nel volto o nei gesti, ma giunge a 
toccarci attraverso la luminosità divorata, la granulosità dell’emulsione, le ripetizioni 
dei gesti, contratti e poi allungati. 

L’aura non alloggia solo nel magnetismo della figura filmata, ma – allo stesso modo 
– risalta dal film, dal suo corpo, dalle tecniche con cui è stato filmato ed elabora-
to nel tempo. Ed è forse anche per questo che ci si può poi confondere, prendendo 
Arline Hunter per Marilyn Monroe? Leggenda vuole che per un certo periodo di 
tempo anche Bruce Conner fosse convinto di star lavorando sull’immagine di Marilyn 
Monroe18. Ancora oggi, uno studioso serio e autorevole come Jacques Aumont, in un 
bel saggio dedicato a Conner, ha indicato Marilyn Monroe come l’attrice di Marilyn 
Times Five19.

16 Cfr. Jean-Claude Lebensztejn, En pure perte, «Cinéma 07», Léo Sheer, Paris, 2004, p. 17.
17 Cesare Brandi, La pulitura dei dipinti in relazione alla patina, alle vernici e alle velature, in Teoria del 
restauro, Einaudi, Torino, 1977, p. 89.
18 Cfr. Kevin Hatch, Looking for Bruce Conner, cit., pp. 176-177.
19 Cfr. Jacques Aumont, Ceci n’est pas un collage. Note sur certains films de Bruce Conner, «Cahiers du 
MNAM», 99, Paris, 2007, pp. 14-31. («La jeune Norma Jean est en petite culotte», p. 16).

Immagine e materia. Marilyn cinque volte
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Sessualità, desiderio, aura: forse davvero queste immagini sono la materializza-
zione di un sogno, la sua innervazione20. Sono i resti di una memoria, quella di Bruce 
Conner, infine esposta. Qualcosa come la riemersione di tutti quei film che – egli 
sostiene – si trovano «dentro la mia testa». Marilyn Times Five è uno di questi. Come la 
memoria, anche queste immagini sono evanescenti; sono resti di un sogno d’infanzia 
che Conner rielabora, rallenta, differisce; a cui dona un ritmo, una nuova temporalità. 
Marilyn cinque volte. E quando Scott McDonald nell’intervista apparsa sul primo 
volume del suo A Critical Cinema. Interviews with Independent Filmmakers, gli domanda 
se quella donna fosse effettivamente Marilyn Monroe, Conner risponde così: «I tell 
people that while it may or may not been Marilyn Monroe in the original footage, it’s 
her now»21. Poteri del cinema. 

Eppure, vedendo e rivedendo Marilyn Times Five, resta la sensazione di qualcosa 
di irrisolto. Questo film è imprendibile. Impermeabile. Enigmatico. Come Conner, 
dopotutto. Certe interpretazioni, qui annotate, divergono. E già ci sembra di sentire le 
parole di Conner: «You think you know me well. Well, you don’t know me».

E non potremmo dire lo stesso di Marilyn, della sua immagine?

L’immagine o Anima di Marilyn Monroe non apparteneva più a Norma Jean, non 
più di quanto appartenesse a Arline Hunter. A volte le immagini hanno più potere 
della persona che rappresentano. Alcune culture pensano che un’immagine rubi 
l’anima o lo spirito alla persona rappresentata. Queste finiranno con lo svanire e 
poi moriranno. MX5 è un’equazione che non intende essere completata dal solo 
film. Lo spettatore completa l’equazione22. 

Queste parole sono sempre di Bruce Conner, e valgono ancora oggi.

20 La relazione tra aura e innervazione è ben delineata da Miriam Bratu Hansen. Cfr. M. 
Bratu Hansen, Cinema & Experience. Le teorie di Kracauer, Benjamin e Adorno, tr. it. Johan & Levi, 
Monza, 2013, pp. 170-175.
21 Scott MacDonald, A Critical Cinema. Interviews with Independent Filmmakers, University of 
California Press, Berkeley, 1988, p. 253. «Alla gente che me lo domanda, rispondo che anche 
se non è certo che quella presente nel film originale fosse Marilyn, adesso la è».
22 Cfr. il catalogo Breakaway. Films by Bruce Conner (1958-004), The Sprocket Society and Third 
Eye Cinema, Seattle, 2010, n. p.
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Marilyn, più volte. Divismo e immagine in 
La Société du spectacle di Guy Debord

di Monica Dall’Asta, Gabriel Ferreira Zacarias

1. Emblematica del divismo

Che cosa ci fa Marilyn Monroe in uno dei film più militanti degli anni Settanta, al 
tempo stesso un esperimento di teoria politica filmata e un tentativo di propaganda 
sovversiva per immagini? Il film realizzato da Debord nel 1973, a partire dal suo libro 
La Société du spectacle, pubblicato sei anni prima, convoca l’immagine di Marilyn pro-
prio al centro della sequenza dedicata al feticismo della merce, il cui testo è costituito 
da un montaggio di frammenti ripresi dal secondo e dal terzo capitolo del libro, ovvero 
rispettivamente, “La merce come spettacolo” e “Unità e divisione nell’apparenza”. Il 
testo è recitato dallo stesso Debord, mentre sullo schermo si succedono immagini tra 
le più disparate, ma chiaramente assemblate secondo uno schema tutt’altro che ca-
suale. Si vedono vecchi brani di attualità che mostrano il ceto politico intento nei suoi 
cerimoniali: da Mitterand a Hitler, a Stalin, da Mao che riceve Nixon a Pechino al 
presidente francese Pompidou durante una visita a una fabbrica di automobili. Altre 
immagini mostrano operazioni militari ed episodi di repressione violenta di stato. 
Compaiono vedute di un triste panorama di Porto Marghera al tramonto, inghiottito 
da una pesante cappa di esalazioni chimiche. Infine, un’altra serie di immagini è costi-
tuita da diversi tipi di rappresentazioni del divismo – Johnny Halliday che si rotola sul 
palcoscenico, i Beatles che salutano i fan sulla scaletta di un aereo privato, altre vedette 
più o meno di moda in quegli anni. E ancora, Marilyn.

L’effetto di centratura che l’apparizione di Marilyn produce all’interno di questa 
sequenza sembra dipendere dal suo funzionamento come crocevia di diverse serie 
di immagini: certamente quella formata dai divi, che si biforca e si riflette in quella, 
speculare, dei divi della politica, e certamente anche quella, molto evidente, dei nudi 
femminili, che ha inizio proprio nell’incipit con dedica ad Alice Becker-Ho e che si 
concentra con particolare densità proprio nella terza sequenza, con numerose imma-
gini di modelle riprese da giornali pornografici dell’epoca. Inapparente, sepolto sotto 
strati di parole e di materiali visivi, si può legittimamente supporre anche un nesso 
intenzionale tra Marilyn e le altre due serie di immagini già ricordate, quella sulla 
violenza poliziesca di Stato e quella sul degrado della vita rappresentata dagli orrori 
di Porto Marghera.
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Marilyn pare dunque svolgere nel film una funzione autenticamente emblematica, 
nel senso letterale del termine, in quanto si trova al crocevia di numerose serie di im-
magini tra loro collegate allegoricamente, all’interno di ciò che si presenta come una 
vera e propria allegoria dello spettacolo.

2. La vedette come lavoratrice sociale

Debord introduce il concetto di spettacolo fin dalla prima tesi del suo libro del 1967, 
quando scrive che «tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rap-
presentazione» (§1)1. Con ciò Debord certamente non intende affermare l’esistenza di 
un vissuto privo di rappresentazione, ovvero di una sfera dell’esperienza che potrebbe 
essere al di là del linguaggio. Il problema che vuole sollevare riguarda piuttosto lo 
scollamento tra esperienza vissuta e forme della rappresentazione. Il fenomeno della 
«specializzazione» del linguaggio, viene interpretato da Debord tramite una teoria 
dell’alienazione di matrice marxista. In questa chiave, l’allontanamento del vissuto in 
una rappresentazione appare come un fenomeno complementare a quello dell’aliena-
zione del mondo materiale, esposto nella tesi 33: «L’uomo separato dal suo prodotto 
produce sempre più potentemente egli stesso tutti i dettagli del suo mondo, e si trova 
così sempre più separato dal suo mondo. Quando più la sua vita è ora il suo prodotto, 
tanto più è separato dalla sua vita».

In questo modo lo spettacolo realizza l’alienazione delle potenze rappresentative 
degli esseri umani. Se da un lato Debord definisce la società premoderna come quella 
che aveva potuto «padroneggiare una tecnica e un linguaggio» (§126), dall’altro rico-
nosce la società capitalista come il luogo dell’alienazione della tecnica, e la società dello 
spettacolo come il luogo dell’alienazione del linguaggio.

Infatti, il direttamente vissuto può essere allontanato in una rappresentazione pro-
prio in quanto «questo vissuto individuale della vita quotidiana separata resta senza 
linguaggio». (§157) Lo spettacolo ci presenta un linguaggio che dovrebbe compensare 
quest’assenza, ma senza tuttavia implicare un qualsiasi cambiamento effettivo nella 
vita quotidiana delle persone. Dal momento che il vissuto individuale resta senza lin-
guaggio, diventa possibile, e perfino desiderabile, il consumo della rappresentazione 
del vissuto. È questo il processo che Debord designa con l’espressione di «specializ-
zazione del vissuto apparente» e di cui tratta nella tesi 60, che nel film accompagna 
l’immagine di Marilyn Monroe: «La condizione di vedette è la specializzazione del 
vissuto apparente, l’oggetto dell’identificazione alla vita apparente senza profondità, che 
deve compensare lo sbriciolamento delle specializzazioni produttive effettivamente 
vissute».

1 Guy Debord, La società dello spettacolo (1967), tr. it. Baldini&Castoldi, Milano, 2001.
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Rappresentazione di una vita mai vissuta da nessuno, «le vedettes esistono per raf-
figurare tipi vari di stili di vita» (§60). La vedette è per lo più una merce spettacolare 
privilegiata, poiché ciò che essa offre ai suoi consumatori/spettatori è lo spettacolo 
stesso del consumo. Ecco perché Debord afferma che le vedette «incarnano il risultato 
inaccessibile del lavoro sociale» (idem). Dando l’impressione di un accesso illimitato al 
regno della merce, la vedette fa mostra di una capacità assoluta di godere di tutto ciò 
che è prodotto dalla società. Essa può così «compensare lo sbriciolamento delle specia-
lizzazioni produttive effettivamente vissute» poiché tramite l’identificazione anche lo 
spettatore riesce a goderne, sebbene solo su di un piano immaginario.

Tuttavia, dopo avere affermato che le vedette «incarnano il risultato inaccessibile 
del lavoro sociale», Debord aggiunge ancora un’importante osservazione: 

Esse incarnano il risultato inaccessibile del lavoro sociale e di stili di comprensione 
della società, liberi di esercitarsi globalmente. Esse mimano dei sottoprodotti di que-
sto lavoro che vengono magicamente trasferiti al di sopra di esso come suo scopo: 
il potere e le vacanze, la decisione e il consumo che sono all’inizio e alla fine di un 
processo indiscusso (§60).

 
Nella prospettiva marxista, il «processo indiscusso» di cui parla Debord è quello 

della produzione di merce, il ciclo di riproduzione del capitale che sembra orientare 
tutta la vita sociale. Già Marx aveva mostrato come alla base di questo processo non 
si trova nient’altro che il lavoro – dal momento che è il tempo di lavoro sociale astratto 
che fonda il valore della merce. Se questo è vero, il potere di decisione sulla produzione 
di merci, e la possibilità di consumarle in abbondanza, sono soltanto due conseguenze 
del lavoro sociale. 

Inoltre, la distinzione che Debord propone tra questi due «sottoprodotti» del lavoro 
sociale, il potere e il consumo, rinvia a una distinzione tra due diversi tipi di vedette. 
Da una parte, la vedette che incarna il potere, il rappresentante della libera scelta 
nella sfera dalla produzione: «Lì, è il potere governativo che si personalizza in pseudo-
vedette» (§60). Dall’altra, la vedette della «vacanza», colei che incarna la possibilità di 
godere illimitatamente del tempo libero, di un’infinita possibilità di scelta nell’ambito 
del consumo: «qui, è la vedette del consumo che ottiene il consenso generale come 
pseudo-potere sul vissuto» (§60).

Si noti però che quando Debord si riferisce al potere egli impiega l’espressione 
«pseudo-vedette», mentre quando parla del consumo, usa il termine «pseudo-potere». 
Perché? Perché, anche se entrambe queste figure possono portare temporaneamen-
te gli stessi abiti spettacolari, la loro attività reale è sostanzialmente diversa. Come 
sappiamo, oggi è obbligatorio per i politici saper apparire come vedette; devono tut-
ti costruire un “vissuto apparente” capace di sedurre gli elettori al di là di qualsia-
si ragionamento politico. Eppure, anche quando gli stessi politici (si pensi al caso di 
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Berlusconi) si comportano alla stregua di una vedette della vacanza, essi rimangono 
pur sempre agenti del potere specializzato e hanno ancora il potere di decidere sul 
funzionamento dello Stato.

La vera vedette è dunque la vedette del consumo, giacché la sua unica funzione è 
quella di rappresentare una pura apparenza: essa è, come dice Debord, «senza profon-
dità». Certo, ciò non vuol dire che essa goda concretamente della vita privilegiata che 
mette in scena. Al contrario, ciò significa solo che non le resta altro che questa messa 
in scena. La sceneggiatura essendo definita in anticipo, i ruoli sono sempre gli stessi, 
qualsiasi sia l’individuo che ne è l’interprete.

La vedette si rivela quindi essere il contrario di quello che normalmente si pensa. 
Come si legge in una tesi non ripresa nel film: «Le persone ammirevoli in cui il siste-
ma si personifica sono ben conosciute per non essere quel che sono; esse sono divenute 
grandi uomini scendendo al di sotto della realtà della più infima vita individuale, e 
tutti lo sanno» (§61). 

Anche questo può spiegare l’insistenza di Debord sull’immagine di Marilyn. Del resto, 
fatto poco noto, l’immagine dell’attrice era già stata scelta dai situazionisti per il manifesto 
della loro sesta conferenza convocata nel novembre 1962, pochi mesi dopo la sua morte2. 
L’interesse per l’immagine di Marilyn è dunque in rapporto stretto con la sua scomparsa. 
La sua morte può essere considerata un evento specialmente significativo nella misura in 
cui rende palese una verità più generale a proposito delle dive – «queste vittime sacrificali 
di un dio senza volto» per usare le parole di Giorgio Agamben3. 

3. Shooting

Provando a definire l’operazione di montaggio compiuta da Debord nei suoi stessi ter-
mini si dovrebbe senz’altro parlare di un détournement maggiore, ovvero di un gesto di 
appropriazione che qualifica anche come «abusivo». Rispetto al caso più elementare 
rappresentato dal détournement minore, nel quale l’elemento prelevato e risignificato 
viene totalmente piegato alle intenzioni comunicative del nuovo contesto, il détourne-
ment abusivo si caratterizza per la persistenza di un nucleo significante incancellabile, 
che rimane sempre più o meno velatamente percepibile sotto i nuovi strati di senso 
attribuiti al frammento4. 

Per cogliere la posta in gioco di questo particolare caso di détournement maggiore, oc-
corre perciò risalire all’origine delle fotografie di Marilyn riprodotte nel film. Quattro su 
cinque di queste foto appartengono alla formidabile serie di scatti eseguiti da Lawrence 
Schiller sul set dell’ultimo film incompiuto di Marilyn, Something’s Got to Give (1962), le cui 

2 Manifesto per il VI Congresso dell’Internazionale Situazionista, 12-15 novembre 1962. 
3 Giorgio Agamben, Che cosa è il contemporaneo, Nottetempo, Roma, 2012.
4 Guy Debord, Gil J Wolman, Istruzioni per l’uso del détournement, in Enrico Ghezzi, Roberto 
Turigliatto (a cura di), Guy Debord contro il cinema, Bompiani, Milano, 2001, pp. 44-49.
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riprese si svolsero sotto la direzione di George Cukor tra la primavera e l’estate del 19625. 
Molto è stato scritto a proposito di questo film fallimentare, di cui rimangono numerosi 
frammenti, solo in parte resi pubblici dalla Fox nel 20016. Si sa che Marilyn si trovava in 
condizioni di salute assai precarie, reduce da un intervento chirurgico e afflitta da una 
forte sinusite. Si sa che sul set era stata anche più indisciplinata del solito, presentandosi 
negli studi della Fox meno della metà delle giornate di lavorazione previste dal contratto, 
appena 12 giorni su 32, prima che i produttori, furiosi, in un gesto inconcepibile e senza 
precedenti per una star del suo calibro, decidessero di licenziarla. E si sa che tra le poche 
scene condotte a termine dall’attrice figura anche la famosa sequenza del bagno in pisci-
na, certamente la più scandalosa tra tutte quelle che Marilyn avesse mai interpretato. Si 
sa infine che le foto di Schiller, molte delle quali sono state rivelate per la prima volta solo 
nel 20127, furono scattate proprio nel corso di quella sessione di riprese.

Nessuno che abbia qualche familiarità con il metodo di lavoro di Debord potrebbe 
pensare che la sua decisione di utilizzare proprio quelle immagini sia stata casuale. 
Occorre ricordare che queste foto avevano avuto grande diffusione già prima della 
morte di Marilyn, apparendo alla fine del mese di giugno 1962 su numerose riviste 
internazionali, tra cui, oltre a «Life» anche la testata francese «Paris-Match». La testi-
monianza di Schiller esplicita quanto già era possibile intuire nell’operazione editoria-
le del 1962, ovvero che la decisione di realizzare queste foto e in seguito di pubblicarle 
su alcuni dei più popolari rotocalchi internazionali era stata deliberatamente presa da 
Marilyn nell’intento di farne una potente arma di autopromozione da impegnare nella 
sua battaglia contro la Fox.

Il succo del racconto di Schiller è che Marilyn si sentiva sfruttata dalla produzione, 
non sufficientemente valorizzata per il suo talento e tormentata dalla sproporzione 
esistente tra il trattamento economico a lei riservato e quello concesso a Elizabeth 
Taylor per Cleopatra: centomila dollari contro un milione8. Mentre i rapporti con la 
produzione si facevano più tesi, Marilyn avrebbe escogitato insieme a Schiller un pia-
no per conquistare le copertine dei più popolari rotocalchi del mondo. Un piano che 
vuole a tutti costi infallibile e che gestisce con determinazione assoluta e in piena au-
tonomia, scegliendo di persona il fotografo incaricato di realizzarlo. In pratica, decide 
di trasformare la scena del bagno in piscina in una sessione fotografica di nudo. Tutte 
le fonti concordano nell’affermare che il piano di lavorazione del film non prevedeva il 

5 Lawrence Schiller, Marilyn & Me. A Memoir in Words and Photographs, Randomhouse, New 
York-Toronto, 2012.
6 Le nove ore di girato custodite negli archivi della Fox furono recuperate nel 1999 per inizia-
tiva della Prometheus Entertainment e sottoposte a restauro digitale. Parte del materiale fu 
montato nel documentario Marilyn: The Final Days, trasmesso in anteprima il 1° giugno 2001 
sul canale statunitense American Movie Classics.
7 Lawrence Schiller, Marilyn & Me, cit.
8 Ivi, p. 36.
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nudo integrale. Per tutta la durata delle riprese Marilyn avrebbe dovuto indossare un 
costume color carne, indubbiamente evocativo, ma non certo fino al punto da risulta-
re offensivo per il comune senso del pudore. La ricostruzione della nuotata offerta da 
Schiller, con Marilyn che, immersa nell’acqua, si disfa in un primo tempo del pezzo 
superiore del costume e poi di quello inferiore, mettendosi più volte in posa per gli 
obiettivi ai bordi della piscina, è confermata dai numerosissimi scatti effettuati quel 
giorno, come pure dal girato rilasciato dalla Fox nel 2001.

Tutto ciò non è completamente nuovo, ma i dettagli aggiunti da Schiller forni-
scono un quadro più preciso delle circostanze in cui ebbero luogo le riprese. Bisogna 
immaginarsi Marilyn alla stregua di un bersaglio umano su cui converge un vero 
e proprio fuoco di fila di scatti e di riprese cinematografiche. Schiller racconta di 
avere utilizzato due Nikon a motore e di avere impressionato nel corso della giornata 
16 rullini da 36 pose in bianco e nero, oltre a tre rullini Ektachrome ad alta velo-
cità9. Contemporaneamente i fotografi di scena della Fox, Billy Woodfield e Jimmy 
Mitchell, si adoperavano per documentare la situazione da altri punti di vista. A sua 
volta Cukor aveva posizionato sul set diverse macchine da presa in modo da riprende-
re la scena in tutte le scale necessarie, dai primi piani ai campi lunghi. Di conseguenza 
le immagini registrate quel venerdì 18 maggio 1962 possono ben dirsi innumerevoli. 
Con Benjamin si può dire che in questa scena il corpo di Marilyn abbia raggiunto un 
grado di esposizione10 tra più alti mai raggiunti da un essere umano nella storia, in un 
fenomeno di moltiplicazione, di diffrazione, di sezionamento e serializzazione istanta-
nea della propria immagine che di fatto trasmette una sensazione di grande violenza.

«Marilyn, più volte»: la frase che accompagna la trascrizione del commento di Société 
du spectacle nel volume Opere cinematografiche11, proprio in corrispondenza del punto del film 
in cui compaiono le foto di Schiller, si presta bene a descrivere questo fenomeno estremo 
di moltiplicazione della visibilità di cui Marilyn fu protagonista nel corso della sua vita e 
che sul set di Something’s Got to Give raggiunge il suo momento più violento e perturbante. 
Obiettivi foto-cinematografici come mitra spianati su un corpo sacrificale, la cui unica 
potenza è ormai solo quella di apparire, per realizzare ciò che infatti in inglese si chiama: 
shooting. Dove bisogna ricordare che per Benjamin il grado più alto dell’esponibilità di un 
corpo è quello in cui la sua aura è definitivamente annullata12.

9 Lawrence Schiller, Marilyn & Me, cit., p. 52.
10 Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, tr. it. Einaudi, Torino, 
1966, p. 27.
11 Guy Debord, Opere cinematografiche (1994), tr. it. Bompiani, Milano, 2004, p. 69.
12 «La guerra imperialistica è una ribellione della tecnica, la quale ricupera dal Materiale umano le 
esigenze alle quali la società ha sottratto il loro materiale naturale. Invece che incanalare fiumi, 
essa devia la fiumana umana nel letto delle trincee, invece che utilizzare gli aeroplani per spargere 
le sementi, essa li usa per seminare bombe incendiarie sopra le città; nell’uso bellico dei gas ha 
trovato un mezzo per distruggere l’aura in modo nuovo». Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 48.
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Eppure non si può ignorare che fu proprio Marilyn a pianificare questa situazione, 
evidentemente nell’illusione di poter controllare il gioco, di poter battere il sistema 
spettacolare proprio sul terreno della visibilità, e di poterne uscire ancora viva. La 
stessa scelta del nudo viene interpretata da Schiller come un tentativo di Marilyn di 
giocare in extremis la medesima carta che aveva usato all’inizio della carriera posan-
do per le foto destinate a «Playboy»13, una delle quali era stata inizialmente prevista 
da Debord in una prima ipotesi di montaggio. Come si è detto, su Marilyn converge 
di fatto tutta la serie dei nudi femminili di cui il film di Debord abbonda fin dall’inizio: 
non solo Marilyn ma tutta una raccolta di foto da riviste pornografiche dell’epoca 
sono lì a rappresentare la spoliazione di ogni prerogativa di autonomia e libertà sog-
gettiva che lo spettacolo compie sugli stessi corpi che lo producono. Siamo a un passo, 
sembra, dal concetto di «nuda vita» proposto da Agamben14: la sacralità di Marilyn, il 
suo statuto mitologico di vedette dello spettacolo, può erigersi solo a partire dalla sua 
condizione di corpo essenzialmente sacrificabile. 

Non c’è modo per Marilyn di uscire da questa trappola e il suo tentativo di 
“détournare” lo spettacolo mettendo in gioco il proprio corpo è comunque votato al 
fallimento. Ma l’insistenza con cui Debord si sofferma sulle sue immagini può anche 
essere letta come un omaggio e un implicito riconoscimento postumo. Le reinquadra-
ture e i movimenti ottici che percorrono queste foto, prima dal basso verso l’alto, e poi 
in senso opposto sembrano voler accarezzare l’immagine di Marilyn, restituendole 
tutta la grazia di cui lo spettacolo l’ha espropriata per trasformarla in un puro oggetto 
erotico, un semplice giocattolo per il voyeurismo di un pubblico ormai ridotto alla 
miseria di uno stato di impotenza. 

Peraltro, tale mirabile messinscena, da lei stessa orchestrata, della replicazione 
massiva della propria immagine potrebbe ben essere stato il suo capolavoro. In un 
certo senso, l’incarnazione rituale di una delle più potenti mitologie del divismo, dai 
tempi di Francesca Bertini fino a quelli della grande Gloria Swanson di Sunset Boulevard 
(Viale del tramonto, 1950, di Billy Wilder): l’attrice che mette in scena il proprio suicidio 
davanti alle macchine da ripresa15. Non fosse che per questo, Marilyn dovrebbe essere 
ricordata come una grande regista.

13 Lawrence Schiller, Marilyn & Me, cit., pp. 90-94.
14 Giorgio Agamben, Homo sacer, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
15 Per una discussione della messa in scena del suicidio come “scena madre” nei film delle dive 
del muto si veda Monica Dall’Asta, Il singolare multiplo: Francesca Bertini attrice e regista, in Non solo 
dive. Pioniere del cinema italiano, Cineteca di Bologna, Bologna, pp. 61-80.
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La bionda scema e la satira ebraica: Marilyn nelle caricature di Weegee

di Nicoletta Leonardi*

 
I’m devoted to the satirical caricature, because to me there is 
nothing better designed to knock down the famous – and the 

infamous – from their pedestrals of pomposity, and show them up 
as ordinary flesh and blood people.

Weegee, Creative Photography, 1964

Di Arthur Fellig, in arte Weegee, tutti conoscono la produzione antecedente al 1945. 
Il fotografo è noto per le fotografie di crimine e più in generale per il crudo reportage 
urbano di New York: le immagini di Coney Island, del Lower East Side, di Times 
Square e del Bowery. Queste foto sono state facilmente incorporate nei canoni del mo-
dernismo come una sorta di primitivismo intuitivo. Nella sua autobiografia, lo stesso 
Weegee si definisce «a primitive with a camera»1. Ma c’è una grande porzione del 
lavoro del fotografo, dedicata al cinema di Hollywood e collocabile nell’ambito della 
satira e della stampa pulp, che non ha trovato un posto nel racconto autoriale della sto-
ria dell’arte e della storia della fotografia. Fino a tempi recentissimi, questa produzione 
di Weegee è stata prevalentemente marginalizzata e interpretata negativamente come 
espressione di dilettantismo e di un sopraggiunto cattivo gusto2. 

Questo scritto è dedicato al “secondo” Weegee, e in particolare ai ritratti satirici di 
Marilyn Monroe, realizzati dal fotografo americano negli anni Cinquanta tramite di-
storsioni e manipolazioni di varia natura. Esso propone un cambiamento di prospet-

* Desidero ringraziare Elina Brotherus, Chris George e Claartje van Dijk per il prezioso aiuto 
fornitomi negli archivi dell’International Center of Photography di New York.
1 Weegee, Weegee by Weegee: An Autobiography, Ziff-Davis Publishing Company, New York, 1961, 
p. 80.
2 Soltanto nel 2011 il Museum of Modern Art di Los Angeles ha dedicato una mostra alla produ-
zione hollywoodiana del fotografo. Richard Meyer (ed.), Naked Hollywood: Weegee in Los Angeles, Skira 
Rizzoli, New York, 2011. Nel 1999 il lavoro di Weegee a Los Angeles è stato esposto nell’ambito 
di una mostra collettiva presso lo University of Virginia Art Museum. Stephen Margulies (ed.), 
Beauty or Truth: Hollywood Photography by Clarence Sinclair Bull, George Hurrell, and Weegee, University of 
Virginia, Charlottesville, 1999. In questa prospettiva, appare particolarmente significativo il fatto 
che l’inventario del fondo fotografico di Weegee, donato dalla compagna Wilma Wilcox nel 1993 
all’International Center for Photography di New York, non sia ancora stato completato per quel 
che riguarda le produzioni in bianco e nero posteriori al 1945 e tutto il materiale a colori. 
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tiva, al di fuori dei confini strettamente disciplinari della storia dell’arte e della storia 
della fotografia, nella direzione della contestualizzazione dei ritratti cosiddetti elastici 
di Marilyn nell’ambito della satira americana dell’epoca, a cavallo fra cultura di massa 
e avanguardia. Particolare attenzione è dedicata alla grande diffusione dell’umorismo 
ebraico negli Stati Uniti a partire dagli anni Quaranta, di cui Weegee e i suoi ritratti 
satirici sono espressione. Con le sue composizioni e distorsioni, corredate da didasca-
lie al vetriolo, Weegee trasforma i ritratti/icona da lui stesso prodotti per il mercato 
glamour dello star system, insieme a figure appartenenti al mondo della politica, in 
grottesche caricature dei ricchi, dei potenti e dei famosi. È questo il senso dell’opera-
zione che realizza sulla figura della Monroe. Marilyn è l’emblema del sistema razzista 
di Hollywood che coltiva il culto della bionda stupida, garanzia di whiteness. La diva 
incarna la nuova sessualità americana libera, naturale, pura, innocente e vulnerabile3. 
È contro questa costruzione che Weegee scatena la sua satira. 

Prima di lasciare l’attività di fotoreporter, con le sue immagini di cronaca nera e 
di documentazione sociale, nel giugno 1945 Weegee pubblica Naked City, celebre libro 
di crudo fotogiornalismo urbano su New York, che diventa immediatamente un best 
seller4. L’obiettivo del fotografo non è puntato soltanto sul fatto di cronaca in sé, ma 
sulla sua dimensione mediatica, sul suo essere uno spettacolo di intrattenimento per 
un pubblico di massa caratterizzato dalla curiosità morbosa e macabra nei confronti 
della violenza. La stessa curiosità morbosa è protagonista di numerose fotografie che 
hanno come oggetto il mondo dello spettacolo e il culto delle star. A Weegee interessa 
la folla rappresentata come audience: le persone che si accalcano spingendosi l’un l’altra 
sulla scena del crimine per vedere il loro primo cadavere, gli spettatori al circo, al ci-
nema, all’opera, alle mostre d’arte, le fan in stato di trance fra lacrime e urla ai primi 
concerti di Frank Sinatra. È a mio avviso proprio seguendo la traiettoria di questo 
particolare interesse verso il pubblico che, subito dopo la pubblicazione di Naked City, 
Weegee abbandona progressivamente la cronaca nera per dedicarsi alla rappresenta-
zione dell’industria dell’intrattenimento e del tempo libero. Osservando il pubblico e i 
personaggi alla ribalta sulla scena mediatica, comincia a sperimentare sulle celebrities 
tecniche di distorsione e manipolazione a scopi satirici e caricaturali. A differenza di 
quanto da più parti affermato, esiste dunque una precisa linea di continuità che lega 
fra loro la prima e la seconda produzione del fotografo.

3 Su questo tema si vedano Richard Dyer, White. Essays on Race and Culture, Routledge, New 
York, 1997 e il capitolo dedicato a Monroe e la sessualità in Id., Heavenly Bodies. Film Stars and 
Society, Routledge, New York, 2004, pp. 17-63. 
4 Weegee, Naked City, Essential Books, New York, 1945. Fra giugno e dicembre 1945 il volu-
me viene ristampato ben sei volte. Venduto a quattro dollari a copia, diventa a breve il libro 
fotografico di maggior successo economico nella storia della fotografia americana. L’edizione 
in paperback è ancora in catalogo presso Da Capo Press. Anthony W. Lee e Richard Meyer 
(a cura di), Weegee and Naked City, University of California Press, Berkeley, Los Angeles e 
Londra, 2008.
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Nel 1946 Weegee vende, per la considerevole somma di tremila dollari, i diritti 
cinematografici di Naked City. Oggetto del contratto sono l’uso del titolo e il concept del 
libro, cioè lo stile invadente e trasgressivo con cui il fotografo rappresenta New York. 
Weegee è direttamente coinvolto nella produzione come consulente di scena5. Con il 
denaro incassato, l’anno successivo si trasferisce a Los Angeles, dove rimarrà fino alla 
fine del 1952. I suoi piani sono ambiziosi: intende lavorare nel remunerativo settore 
dell’industria cinematografica hollywoodiana non solo come fotografo, ma come at-
tore, regista, produttore e consulente tecnico per gli effetti speciali. Ma i suoi sogni di 
successo nel cinema si infrangono già nel 1948, quando The Naked City (La città nuda, di 
Jules Dassin) esce senza nessuna menzione del suo nome. 

Negli anni a Los Angeles Weegee fotografa prime cinematografiche, star e starlets, 
spogliarelliste e ballerine, modelle e maschere. Accanto alle celebrità, ritrae i fan, ruba 
foto nel backstage alle dive nei loro momenti meno pubblici (al trucco o mentre man-
giano durante la pausa), scatta immagini dei frequentatori ubriachi dei nightclub e dei 
saloon nel quartiere degradato di Skid Row. Realizza inoltre quattro cortometraggi a 
colori in sedici millimetri: Weegee’s New York (1948), Cocktail Party (1950), Hollywood – Land 
of the Zombie (1950) e San Francisco (1950)6. Lavora come comparsa o con piccoli ruoli in 
alcuni film come Every Girl Should Be Married (Ogni ragazza vuole un marito, 1948, di Don 
Hartman), con Cary Grant e Betsy Drake, nel quale interpreta il ruolo di fotografo di 
strada, e il remake di M con la regia di Joseph Losey (1951), nel quale gli viene affidata 
la parte di un sospettato di omicidio. È infine impegnato come consulente tecnico per 
gli effetti speciali in diverse produzioni. Utilizzando obiettivi speciali e filtri deforman-
ti, crea sequenze in distorsione con una macchina da presa da lui appositamente messa 
a punto che presenta come la «Weegee’s Subconscious Movie Camera»7.

Al suo ritorno a New York nel 1953, con le fotografie scattate a Los Angeles, Weegee 

5 Fu il giornalista e produttore cinematografico Mark Hellinger ad acquistare i diritti d’uso del 
titolo Naked City e ad assumere Weegee come consulente di scena. Come notato dallo studioso 
Ralph Willett, la presenza costante e intrusiva del fotografo, sempre pronto allo scatto sui luoghi 
del crimine, fa il pari con lo stile parzialmente documentario adottato dal regista Jules Dassin, che 
gira The Naked City nel 1947 per le strade di New York nascondendo la macchina da presa all’in-
terno di cabine telefoniche e di finte ambulanze. Ralph Willett, The Naked City: Urban Crime Fiction 
in the USA, Manchester University Press, Manchester, 1996, p. 91.
6 Weegee’s New York, che contiene la celebre sequenza sulla folla nella spiaggia di Coney Island, 
viene girato nel 1947 e poi montato a Los Angeles l’anno successivo. Una prima versione 
del film viene proiettata già nel febbraio 1947 con il titolo Manhattan Moods presso il Detroit 
Camera Club. Nel 1950-51 i film vengono mostrati nei nickelodeon di alcune città. Per la 
filmografia completa di Weegee si veda Miles Barth (ed.), Weegee’s World, Bulfinch Press Book, 
New York, 1997, p. 255. 
7 La «subconscious movie camera» viene messa a punto da Weegee nel 1950 per realizzare 
una sequenza del film The Yellow Cab (interpretato dall’attore comico Red Skelton e prodotto 
da MGM) nella quale viene rappresentato un sogno del protagonista. Oltre a recitare nel ruolo 
di tassista, Weegee è impiegato nella produzione come tecnico per gli effetti speciali.
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pubblica un libro intitolato Naked Hollywood. Il volume è una vera e propria satira dell’in-
dustria cinematografica e un perfetto esempio di editoria di genere pulp. Nell’insieme, 
Naked Hollywood testimonia la passione di Weegee per la stampa scandalistica e per la cul-
tura “bassa” in generale. La Dream Factory viene rappresentata impietosamente dal foto-
grafo come un viale dei sogni infranti di starlette e “wannabes”, come un universo corrotto 
e falso in cui le regole dell’apparire dello star system e la pressione dei media logorano gli 
attori celebri, portandoli all’alcolismo e talvolta alla morte. 

In Naked Hollywood Weegee utilizza diverse fotografie realizzate con i suoi effetti spe-
ciali. Attraverso l’uso di gelatine poste davanti all’obiettivo dell’ingranditore, stampe com-
posite, e prismi caleidoscopici, il fotografo realizza una serie di ritratti dai toni comici e 
grotteschi di divi e dive del cinema, musicisti, artisti e politici deformandone i tratti. Si 
tratta di rielaborazioni di negativi sui quali Weegee torna più volte nel tempo, rilavoran-
doli in fase di stampa e cambiandone gli effetti, quasi a creare delle sequenze cinematiche. 
I personaggi che ricorrono con maggiore frequenza sono Jerry Lewis, Peter Fonda, Clark 
Gable, Lyndon Johnson, John F. Kennedy e, ovviamente, Marilyn Monroe, di cui sono 
presenti fino a trenta elaborazioni per scatto. Si tratta perlopiù di note immagini icona 
dell’attrice che, deformandosi gradualmente in sequenze che non lasciano scampo, sem-
brano accanirsi contro la star trasformandola in un mostro deforme8. 

Per comprendere a fondo il significato dell’operazione di Weegee sullo star system 
hollywoodiano, e in particolare sulla figura di Monroe, è necessario prendere in con-
siderazione la sua identità culturale di ebreo immigrato del Lower East Side di New 
York9. La famiglia Fellig giunge negli Stati Uniti nel primo decennio del XX secolo 
lasciandosi alle spalle la vita degli shtetl dell’Europa orientale, cittadine abitate preva-
lentemente da ebrei e connotate dalla fervente devozione religiosa, dal tradizionalismo 
e l’ortodossia, dalla resistenza a ogni influenza culturale esterna. Come molti altri im-
migrati ebrei, i Fellig, il cui capo famiglia a qualche anno dall’arrivo diventa rabbino, 
si trovano a fare i conti con il problema dell’assimilazione. Durante questo periodo, 
infatti, nella cultura dominante statunitense vi è una forte tendenza a indottrinare gli 
immigrati nel tentativo di far loro abbracciare l’American way of life10. 

8 Le immagini manipolate di Weegee rappresentano una parte assai consistente della sua 
opera. Delle 202 scatole conservate presso l’archivio dell’International Center of Photography 
di New York, ben 65 custodiscono esclusivamente fotografie appartenenti a questa tipologia. 
Se si considera che ogni scatola contiene circa 150 stampe, la dimensione della produzione 
appare in tutta la sua evidenza.
9 Per un’analisi del rapporto fra Weegee e l’identità culturale ebraica si vedano David Serlin 
e Jesse Lerner, Weegee and the Jewish Question, «Wide Angle» XIX, 4, Ottobre 1997, pp. 95-
108; Alan Trachtenberg, The Claim of a Jewish Eye, «Pakn Treger», XLI, 2, 2003, pp. 20-25; 
Samantha Baskind, Weegee’s Jewishness, «History of Photography», XXXIV, 1, 2010, pp. 60-
78  ; Daniel Morris, After Weegee: Essays on Contemporary Jewish American Photographers, Syracuse 
University Press, New York, 2011. 
10 Samantha Baskind, Weegee’s Jewishness, cit., pp. 64-65.
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Come molti altri giovani ebrei della sua generazione, Weegee diventa un “ame-
ricano”: lascia in giovanissima età la casa di famiglia, probabilmente connotata da 
un’oppressiva atmosfera religiosa, si allontana dalla yiddishkeit e soltanto raramente 
fa riferimento alle sue radici culturali quando parla o scrive di sé. Al tempo stesso, 
come evidenziato da Samantha Baskind, nel fotografare soggetti ebraici egli mantiene 
sempre un atteggiamento di rispetto scevro dai toni cinici, satirici e irriverenti che 
generalmente caratterizzano il suo lavoro11. Naked City testimonia la scelta di Weegee 
di non ridicolizzare gli ebrei. Il libro contiene fotografie scattate fra la fine degli anni 
Trenta e l’inizio degli anni Quaranta, mentre dilaga l’antisemitismo e in Europa mi-
lioni di ebrei vengono sterminati. Per ovvi motivi, in questo periodo molti sono gli 
artisti ebrei che si riconnettono alle loro radici identitarie, e si può certamente dire che 
Weegee sia uno di essi. A questo si aggiunge il fatto che la discriminazione razziale, 
l’emigrazione, l’emarginazione e la povertà esperite da Weegee prima durante la sua 
infanzia in Europa e successivamente negli anni della sua adolescenza nel ghetto del 
Lower East Side lasciano in lui un segno profondo che lo porta ad identificarsi sempre 
con gli oppressi e i discriminati. 

Nonostante Weegee si dichiari politicamente neutrale e disinteressato a ogni forma 
di attivismo, il suo lavoro ha forti contenuti politici. Questo vale non soltanto per le fo-
tografie scattate come fotografo di cronaca a New York, ma anche per le immagini sa-
tiriche prodotte a partire dal 1945. Weegee comincia a realizzare caricature al vetriolo 
di ricchi, potenti e famosi poco prima di lasciare la professione di fotoreporter. Non ci 
mette molto ad accorgersi che queste fotografie offrono un’alternativa al mercato non 
certo ben pagato dei quotidiani. A partire dal 1951, le foto-caricature e le immagini 
caleidoscopiche compaiono su riviste settimanali e mensili di satira politica e sociale, 
sulla stampa di genere pulp e soft porn, sui tabloid, su patinate riviste di moda: «I first 
tried them out in magazines like Mad, Hobo News, Police Gazette, etc. When I perfected 
my techniques, I went after the big time and big money with the advertising agencies 
and magazines like Vogue, Fortune, Holiday, Life, Look, etc.»12. 

Fra le pubblicazioni citate sopra, particolarmente significative sono quelle legate 
alla satira ebraica, che si diffonde a partire dagli anni Quaranta attraverso gli spetta-
coli di Broadway, i nightclub, la radio, il cinema e la televisione, i libri, i giornali e le 
riviste. «Mad» è una nota rivista di umorismo fondata nel 1952 dal vignettista Harvey 
Kurtzman. Deliberatamente trash, pubblica parodie di tutti gli aspetti della vita quo-
tidiana americana (cultura popolare, politica, intrattenimento e figure pubbliche). 
«Hobo News» è il giornale degli immigrati senza fissa dimora (gli hobos) pubblicato a 
New York fra il 1936 e il 1948 dallo scrittore Benjamin Benson. Distribuito in cinquan-
tamila copie, fornisce consigli ai senza tetto, pubblica vignette umoristiche e articoli 

11 Ivi, pp. 67-78. 
12 Weegee, Weegee by Weegee, cit. p. 151. 

Nicoletta Leonardi



45

di opinione. A questi si aggiunge «Sick», mensile satirico finanziato dallo scrittore ed 
editore Theodore Epstein e creato dal celebre autore di fumetti Joe Simon nel 1960. 
Di cattivo gusto e politicamente incorretta, la rivista ospita le battute del cabarettista 
ebreo Lenny Bruce, più volte arrestato per oscenità. Gli stessi editori che pubblicano le 
riviste di satira indicate sopra, lavorano anche nel settore dell’intrattenimento e delle 
riviste per soli uomini. 

A partire dal 1954, Weegee pubblica una decina di articoli nei quali compaiono 
fotografie distorte di Marilyn13. La star raggiunge il pieno successo nel 1953, anno 
in cui escono i primi tre film nei quali ha un ruolo importante: Niagara (Id., di Henry 
Hathaway), Gentlemen Prefer Blondes (Gli uomini preferiscono le bionde, di Howard Hawks) 
e How to Marry a Millionaire (Come sposare un milionario, di Jean Negulesco). Viene votata 
star femminile del box office dai distributori cinematografici statunitensi ed è al centro 
dell’attrazione in film, promozioni e pubblicità. Nel mese di dicembre, esce il primo 
numero della rivista «Playboy» con una foto dell’attrice in copertina e all’interno la 
riproduzione staccabile a pagina doppia di una fotografia di nudo integrale che l’attri-
ce si era fatta scattare qualche anno prima e che era stata utilizzata per realizzare dei 
calendari. Si tratta di fotografie che fanno scandalo: nessuna star di Hollywood fino a 
quel momento aveva fatto nulla di simile. Monroe reagisce senza alcun senso di colpa, 
affermando di aver fatto le foto perché aveva bisogno di soldi e di non vergognarsi af-
fatto. La donna più sessuale d’America che compare nuda su «Playboy» è anche la star 
hollywoodiana del momento. Il messaggio veicolato sia da «Playboy» che dagli studios 
è molto chiaro: la donna ideale non è solo bianca, ma biondo platino, ed è il premio più 
ambito, l’invidia di tutte le altre razze. Come dimostrato da Dyer, Monroe è il perfetto 
esempio di come il sistema hollywoodiano razzista abbia promosso la donna bionda 
come oggetto sessuale di massima desiderabilità14.

Questa Monroe è oggetto della satira di Weegee. Sul set di Quando la moglie è in 
vacanza, egli è insieme alla folla dei fotografi che riprendono la star mentre si offre allo 
sguardo maschile nella famosissima scena nella quale, sopra la griglia di aereazione 
della metropolitana, lo spostamento d’aria provocato dal passaggio di un treno le sol-
leva la gonna mettendo in mostra le gambe. Scatta anche lui, come tutti gli altri, la 
stessa fotografia imposta da una logica di marketing che non lascia nessuno spazio alla 

13 Fra il gennaio 1954 e l’agosto 1967 i ritratti distorti di Monroe compaiono sulle seguenti 
riviste: Monroe Distortions, «Night and Day», gennaio 1954, pp. 32-33; Oh Marilyn! What Long 
Legs You Have!, «London Opinion», gennaio 1954, pp. 40-42; Having Fun with Monroe, «Picture 
Scope», III, 4, maggio 1955, pp. 57-60; The Three-Year History of The Seven Year Itch, «Picture 
Week», 18 giugno 1955, pp. 60-65; Stretch Caricatures: Photographs by Weegee, «Vogue», luglio 
1955, pp. 36-39; Comic Camera, «Pageant», XI, 7, gennaio 1956, pp. 12-15; How TV Heroes 
Look to Weegee’s Magic Camera, «Look», maggio 1956, pp. 62-64; Scrambled Stars,«People», XV, 
2, febbraio 1958, pagine non numerate; Weegee’s Poison Portraits, «High», I, 2, agosto 1967, pp. 
16-19.
14 Richard Dyer, Heavenly Bodies. Film Stars and Society, cit., pp. 17-63.
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libertà di espressione del singolo operatore: i fotografi sono tutti costretti a riprendere 
Monroe dall’interno di un perimetro prestabilito dalla produzione. Non a caso, la 
scena diventerà fra le più note del repertorio dell’attrice e l’immagine sarà al centro 
della campagna promozionale del film. Ma dopo aver scattato la fotografia impostagli 
dagli studios, Weegee si stacca dal gruppo per riprendere la scena per intero, mettendo 
sotto i nostri occhi il reale funzionamento della Dream Factory e del mondo della co-
municazione: la star con la gonna al vento e le gambe in bella mostra e i fotografi che 
riprendono tutti la stessa foto. Ma non finisce qui. A partire dalla foto icona di Marilyn 
sulla griglia di aerazione Weegee realizza una lunga serie di immagini distorte nelle 
quali la star viene ridicolizzata e deformata fino a diventare un robot, perdendo quindi 
tutta la sua sensualità, il calore corporeo e l’ingenuità quasi infantile: 

The kind of women I like have small tops and big bottoms. Not the Marilyn 
Monroes, the Anita Ekbergs, the Jayne Mansfields […]. I turn loose my whole 
bundle of tricks on them to express what they look like to me. I can burlesque what 
I don’t like or I can transform the women to look like my ideal15. 

Proprio per questo, il fotografo utilizza le più note immagini icona dell’attrice, tra-
sformandole in strumenti capaci di distruggere tutto il glamour della star. I ritratti 
elastici di Monroe sono per Weegee una forma di protesta sarcastica contro il canone 
femminile della bionda innocente dal corpo procace imposto da Hollywood.

 

 

15 Weegee, Weegee’s Creative Camera, Hanover House, New York, 1959, pp. 77-78. Per ragioni di 
copyright non sono state inserite immagini nel testo. Una parte delle fotografie in questione 
può essere visionata sul sito internet dell’International Center for Photography al link http://
www.icp.org/search-results/weegee%20monroe/all/all/relevant/0.
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L’immagine e il mito di Marilyn Monroe nella popular music

di Franco Fabbri 

Candle in the Wind è una canzone di Bernie Taupin (autore del testo) ed Elton John 
(autore della musica), pubblicata per la prima volta nel doppio album di Elton John 
Goodbye Yellow Brick Road, nel 1973. È dedicata, come ha tenuto a precisare Taupin 
alla morte di Marilyn Monroe, non genericamente a Marilyn e alla sua vita, anche 
se il testo sembra suggerire il contrario. Il brano fu pubblicato anche come singolo 
ed ebbe successo, entrando nei primi posti delle classifiche di vendita britanniche e 
statunitensi, e anche nella rosa (stucchevole ma indicativa) delle «migliori canzoni di 
tutti i tempi». Ma il trionfo accolse soprattutto la successiva versione del 1997, nota 
come Candle in the Wind 1997 o Goodbye England’s Rose, creata in occasione della morte 
di Diana Spencer e cantata da Elton John durante il funerale della principessa. Il 
singolo, i cui proventi furono destinati a opere di beneficenza, divenne rapidamente 
uno dei dischi più venduti di tutti i tempi (più di trenta milioni di copie), avvicinandosi 
al record pluridecennale di White Christmas (di Irving Berlin, cantata da Bing Crosby, 
1942). Elton John si è sempre rifiutato, finora, di cantare nuovamente dal vivo la ver-
sione dedicata a Lady Diana, ma ha spesso incluso nelle scalette dei propri concerti 
la versione originale, quella che inizia con i versi «Goodbye Norma Jean / Though I 
never knew you at all…».

Il fatto che Taupin e John abbiano ricordato Marilyn Monroe in una canzone del 
1973 merita qualche commento. Il brano fu preceduto nel 1972 da Celluloid Heroes, 
una canzone amara su Hollywood e sullo sfruttamento delle sue stelle, scritta da Ray 
Davies e registrata dai Kinks nell’album Everybody’s in Show Biz. Di Marilyn, Davies 
dice: «But please don’t tread on dearest Marilyn / Cos’ she’s not very tough, / She 
should have been made of iron or steel, /But she was only made of flesh and blood». Il 
tono della canzone, anche dal punto di vista musicale (perfino nell’accompagnamento) 
è molto simile a quello di Candle in the Wind: è difficile pensare che Taupin e John la 
ignorassero. Ma più che il profumo di plagio, interessa notare come all’inizio degli 
anni Settanta emergessero negli ambienti del rock (inglese, in questo caso) accenni 
alla fragilità e alle vite difficili delle stelle del cinema. La spiegazione più semplice è 
fornita dalla serie di morti di rockstar negli anni immediatamente precedenti (Brian 
Jones, 1969, Jimi Hendrix e Janis Joplin, 1970, Jim Morrison, 1971), e dal malessere 
che si era diffuso nel mondo del rock dopo il tramonto della stagione hippy, dalle pro-
messe dell’“estate dell’amore” del 1967 fino alla “Woodstock Nation” e alle violenze di 
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Altamont (il festival del dicembre del 1969 ricordato come «la fine delle illusioni»). Ma 
torneremo su questo argomento.

La canzone più cruda e dettagliata sulla morte di Marilyn Monroe è Who Killed 
Marilyn? (1981) di Glenn Danzig (fondatore del gruppo horror-punk statunitense The 
Misfits)1. Accenni significativi a Marilyn (trascuro le canzoni nelle quali il riferimento 
è costituito dalla presenza del nome in una semplice lista di personalità) si trovano in 
Jitterbug Boy di Tom Waits (dall’album Small Change, 1976)2, A Sweet Little Bullet From a 
Pretty Blue Gun, sempre di Waits (Blue Valentine, 1978), We Didn’t Start the Fire di Billy Joel 
(Storm Front, 1989), Vogue di Madonna (I’m Breathless, 1990), Tabloid Junkie di Michael 
Jackson (HIStory: Past, Present and Future, Book I, 1995), The Lady Is a Vamp delle Spice 
Girls (Spiceworld, 1997), She Takes Her Clothes Off degli Stereophonics3, gruppo gallese 
(Decade in the Sun: The Best of Stereophonics, 2008)4.

Marilyn Monroe era anche una cantante, più di quanto non lo fossero in media 
gli attori e le attrici di Hollywood, tenuti a saper recitare, danzare, cantare: aveva 
studiato musica fin da bambina, aveva gusti musicali non banali e capacità vocali non 
inferiori a quelle di molte cantanti popular della sua epoca. Ottenne anche (sia pure 
senza grandi risultati) un contratto discografico con una major, la RCA; a differenza 
di alcune sue colleghe, non era solita farsi doppiare nelle scene in cui cantava: anche 
se il dubbio fu sollevato dalle malelingue, ma smentito dallo stesso Darryl Zanuck, 
all’epoca a capo degli studi Fox (pare che ci sia almeno un’eccezione, però). In ogni 
caso, la sua presenza nella memoria cinematografica collettiva è indubbiamente legata 
anche alle canzoni che cantò5: 

1 «5:25 August fifth, 1962 /Found her lying on her chest / Her face all turning blue / You 
think it was an overdose / But could it have been the pact / Could it have been the Kennedys 
/ Was it LAPD / It ain’t a mystery / Baby not to me / Baby not to me / What a, what a, what 
a mystery / Rotted corpse, sex decay / Breasts all full of slugs / No answer for the accident / 
Her cunt has all dried up, you see / Make it seem a suicide / 5:25 August fifth, 1962 / Make it 
seem a suicide / Make it seem a suicide / It ain’t a mystery/ Make it seem a suicide / Baby not 
to me / Baby not to me / What a, what a, what a mystery / It ain’t a mystery / What a, what 
a, what a mystery / Baby not to me / Baby not to me».
2 «…because I slept with the lions / and Marilyn Monroe / had breakfast in the eye / of a 
hurricane».
3 «Collects the covers off her magazines she longs to be another teenage / Dream the prob-
lem is she’s turning forty-three she still takes her / Clothes off / She got the nick name Porta 
Bubble Joan they found her dead as nails / At home and she said I’m gonna be another 
Marilyn bleach my hair and / Get real thin and everybody’s gonna wanna dance with me».
4 Nonostante il riferimento sia citato per primo nella lista pubblicata nella voce Marilyn Monroe 
di Wikipedia, viceversa, non c’è nessun accenno a Marilyn in The Jean Genie di David Bowie 
(Aladdin Sane, 1973), che – come ci informa scrupolosamente la stessa voce di Wikipedia sulla 
canzone – ha un protagonista ispirato dalla figura del cantante punk Iggy Pop, mentre il titolo 
è un gioco di parole sul nome di Jean Genet.
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe, ultimo accesso 19.11.2012, con integrazio-
ni da altre fonti. Si veda anche http://www.lovingmarilyn.com/songlist.html
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Anno Titolo del film 
o occasione

Canzoni Autori

1948
Ladies of the Chorus
(Orchidea bionda, di 
Phil Karlson)

«Every Baby Needs a Da-Da-
Daddy»
«Anyone Can See I Love You»
«Ladies of the Chorus»

Allan Roberts, 
Lester Lee

1950
A Ticket to Tomahawk 
(La figlia dello sceriffo, 
di Richard Sale)

«Oh, What a Forward Young Man 
You Are»

Ken Darby, John 
Read

1953 Niagara (di Henry 
Hathaway)

«Kiss» Lionel Newman, 
Haven Gillespie

1953

Gentlemen Prefer 
Blondes
(Gli uomini preferi-
scono le bionde, di 
Howard Hawks) 

«Two Little Girls from Little Rock»
«Bye Bye Baby»
«Diamonds Are a Girl’s Best Friend»
«Four French Dances – Sur le bal-
con, La Tentateur, Sol taire, Parle 
d’affair»
«Down Boy»
«When the Wild Wild Women Go 
Swimmin’ Down in the Bimini Bay»

Jule Styne, 
Leo Robin

1953

[Registrazioni per 
la RCA]

«She Acts Like a Woman Should»
«You’d Be Surprised»
«A Fine Romance»

«Do It Again»

Jim Scott
Irving Berlin
Jerome Kern, 
Dorothy Fields
George 
Gershwin, Buddy 
DeSylva
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1954
River of No Return 
(La magnifica preda, 
di Otto Preminger)

«I’m Gonna File My Claim»
«One Silver Dollar»
«Down in the Meadow»
«River of No Return»

Lionel Newman, 
Ken Darby

1954 There’s No Business 
Like Show Business
(Follie dell’anno, di 
Walter Lang)

«Heat Wave»
«Lazy»
«After You Get What You Want»
«A Man Chases a Girl»

Irving Berlin

1956
Bus Stop
(Fermata d’autobus, 
di Joshua Logan)

«That Old Black Magic» Harold Arlen, Johnny 
Mercer

1957

The Prince and the 
Showgirl
(Il principe e la bal-
lerina, di Laurence 
Olivier)

«I Found a Dream»
Richard Addinsell, 
Christopher V. Hassall

1959
Some Like It Hot
(A qualcuno piace cal-
do, di Billy Wilder)

«Runnin’ Wild»

«I Wanna Be Loved by You»

«I’m Through with Love»

«Some Like It Hot»

A.H. Gibbs, Joe Grey, 
Leo Wood
Bert Kalmar, Herbert 
Stothart, Harry Ruby
Gus Kahn, Matty Mal-
neck, Joseph A. “Fud” 
Livingston
Matty Malneck, I.A.L. 
Diamond

1960 Let’s Make Love
(Facciamo l’amore, 
di George Cukor)

«My Heart Belongs to Daddy»
«Specialization»
«Let’s Make Love»
«Incurably Romantic»

Cole Porter
Lionel Newman, Earle 
Hagen

1962 [Madison Square 
Garden]

«Happy Birthday, Mr. President»

Franco Fabbri
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Per quanto una buona parte della vita e della carriera cinematografica (e musicale) 
di Marilyn Monroe si sovrapponga all’epoca del rock ‘n’ roll, e per quanto sia stato an-
che nel rock degli anni Settanta e nella popular music dei decenni successivi (fortemente 
condizionata dalla storia del rock) che l’immagine visiva e la figura di Marilyn si sono 
propagate fino a oggi, la voce, il repertorio e la presenza fisica della Marilyn cantante 
sono strettamente legate alla tradizione di Tin Pan Alley. Hollywood non ebbe mai un 
buon rapporto con il rock ‘n’ roll, anche se è grazie a un film di denuncia – tutt’altro che 
favorevole al rock – come Blackboard Jungle (Il seme della violenza, 1955, di Richard Brooks) 
che il genere ottenne un’esposizione internazionale, e il brano Rock Around the Clock di Bill 
Haley and the Comets, uscito l’anno prima come lato B di un singolo e praticamente 
ignorato, divenne un successo mondiale. Se si eccettuano film musicali d’occasione (da 
Rock Around the Clock, Senza tregua il rock ‘n’ roll, 1956, di Fred F. Sears, ai vari film con Elvis 
Presley), e alcuni prestiti di idoli adolescenti (Ricky Nelson, Frankie Avalon) arruolati 
nel cinema western, si può dire che il cinema statunitense si sia accostato al rock ‘n’ roll 
molto tardi, come oggetto di revival, più o meno a partire da American Graffiti (Id., 1973, di 
George Lucas), quando il genere storico del rock ‘n’ roll si era esaurito da una quindicina 
di anni e già esisteva una cinematografia legata alle nuove forme musicali emerse nella 
seconda metà degli anni Sessanta. Il rock ‘n’ roll originario degli anni Cinquanta era 
un fenomeno legato a produttori indipendenti marginali e sparsi sul territorio degli Stati 
Uniti (con la sola eccezione di Presley, che passò alla RCA), mentre Hollywood era sede di 
un’industria musicale consolidata, nata negli anni Trenta e cresciuta grazie al contributo 
di molti autori di Tin Pan Alley, attirati in California dalla possibilità di comporre diret-
tamente per il cinema, senza necessariamente far tappa a Broadway. Anzi, si può dire che 
dopo la vertenza del 1939-1940 fra l’ASCAP e la National Association of Broadcasters, 
che nell’arco di una decina d’anni portò gli editori di Tin Pan Alley da una condizione 
di quasi monopolio alla suddivisione del mercato in tre parti più o meno uguali (Tin Pan 
Alley, la musica afroamericana battezzata a fini commerciali rhythm and blues e quella 
rurale, provinciale, detta country and western), Hollywood rimase insieme a Broadway 
la roccaforte della canzone «classica» americana. Le canzoni che Marilyn cantò proveni-
vano tutte da quel mondo: brani di autori legati per tutta la loro carriera al cinema (Allen 
Roberts, Lionel Newman, Ken Darby), oppure prima a Broadway e poi, già dagli anni 
Trenta, a Hollywood (Jule Styne, Leo Robin, e un monumento di Tin Pan Alley come 
Irving Berlin), senza contare le canzoni riprese direttamente dal repertorio degli American 
classics, di autori come George Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter o Howard Arlen. Il 
monopolio dello stile di Tin Pan Alley non implicava alcuna costrizione per Marilyn: i 
suoi cantanti preferiti erano Frank Sinatra (con il quale ebbe una nota relazione), Ella 
Fitzgerald e Louis Armstrong, tutti interpreti di quel repertorio nel dopoguerra; il primo 
amore, tormentato, di Marilyn fu Fred Karger, suo maestro di canto (o vocal coach), a lungo 
legato al settore musicale dell’industria cinematografica. Secondo Hal Schaefer, un altro 
maestro di canto col quale la Monroe lavorò in There’s No Business Like Show Business (Follie 
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dell’anno, 1954, di Walter Lang), Gentlemen Prefer Blondes (Gli uomini preferiscono le bionde, 1953, 
di Howard Hawks) e River of No Return (La magnifica preda, 1954, di Otto Preminger), l’in-
fluenza più forte sulla vocalità di Marilyn fu esercitata da un album che Schaefer stesso 
le aveva regalato, Ella Sings Gershwin (si tratta dell’album pubblicato dalla Brunswick nel 
1950, non di Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook, Verve, 4 LP, che risale 
al 1959)6. 

Dunque non c’è nessun nesso musicale in senso stretto tra Marilyn Monroe e il ri-
affiorare della sua immagine nel rock degli anni Settanta: musicalmente Marilyn ap-
parteneva (si può dire a pieno titolo) a un mondo che detestava il rock ‘n’ roll, e che lo 
combatté nell’industria, nei media e nella società senza esclusione di colpi; un mondo 
che, viceversa, gli appartenenti alle sottoculture rock hanno a lungo considerato come 
l’immagine esatta di ciò che non volevano essere, di ciò da cui si distinguevano.

Ma la Marilyn che riaffiora nel rock all’inizio degli anni Settanta con le canzoni di 
Ray Davies e di Taupin-John non è la cantante sofisticata di un repertorio che ogni musi-
cista rock dell’epoca era tenuto a considerare frivolo e inutilmente complicato: è la vittima 
dello show-business. Col passare del tempo, poi, si creano altre condizioni favorevoli: una 
convergenza tra la rivalutazione degli anni Cinquanta come «anni dell’innocenza» (in 
varie operazioni nostalgiche che vanno da Crocodile Rock dello stesso Elton John al già 
citato American Graffiti)7, e la riscoperta del jazz e di una nuova sofisticazione, decisamente 
cool, che caratterizza la popular music soprattutto angloamericana tra gli anni Settanta e 
gli anni Ottanta, con nomi come i precursori Steely Dan, gli Style Council, Sade, lo Sting 
dei primi album da solista. In questo contesto l’immagine della bionda ossigenata non è 
più in clamoroso contrasto con l’ideologia della musica «dei giovani» (pensiamo invece 
alle eroine di quel pubblico dagli anni Sessanta in poi: Joan Baez, Aretha Franklin, Janis 
Joplin, Grace Slick dei Jefferson Airplane, Julie Driscoll, Joni Mitchell: niente di più lon-
tano dall’immagine di Marilyn Monroe). Debbie Harry, cantante e leader dei Blondie, 
irrompe sulla scena del punk e della new wave degli ultimi anni Settanta, in un momen-
to nel quale l’immagine è sempre più importante nell’industria musicale, alla vigilia del 
lancio di MTV. Comunque, non è certo quanto il modello di Debbie Harry sia Marilyn, 
e non piuttosto alcune (poche) cantanti pop sbarazzine degli anni Cinquanta o primi 
Sessanta, tra le quali Sylvie Vartan, o l’icona della swinging London Twiggy, se non addi-
rittura la bambola Barbie. Un’altra biondina-pop che sembra rifarsi agli stessi modelli (in 
anni successivi rispetto a Debbie Harry) è Patsy Kensit.

Un passaggio decisivo, sul quale è difficile avere dubbi, avviene con Madonna. La 
Marilyn alla quale Madonna fa riferimento non è tanto la vittima quanto, in un certo 
senso, la combattente, la donna che ingaggia una battaglia per la sopravvivenza in un 
mondo spietato (non necessariamente solo quello dello show-business) senza rinunciare 

6 http://www.lovingmarilyn.com/music.html, ultimo accesso 19.11.2012.
7 E Marilyn, con l’«innocenza», c’entra.
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alle armi della seduzione, e ritorcendo così a proprio favore le debolezze maschili: non è la 
«candela nel vento» né rivendica l’autonomia orgogliosa del mito femminista, è una «ma-
terial girl living in a material world». Il fatto che Madonna usi i costumi e le coreografie 
di Gli uomini preferiscono le bionde, quelle di Diamonds are a Girl’s Best Friend, per il video di 
Material Girl (1985, di Mary Lambert)8 costituisce una dichiarazione programmatica ine-
quivocabile, anche se la conclusione del video propone un secondo livello di lettura (sotto 
la scorza cinica la protagonista nasconde un cuore, e si fa commuovere da un mazzo di 
margherite, forse anche perché chi lo regala è Keith Carradine). Non siamo più negli anni 
ingenui del rock ‘n’ roll né in quelli delle grandi narrazioni collettive: siamo negli anni di 
Reagan e della Thatcher, all’inizio della controrivoluzione (o meglio, a controrivoluzione 
ampiamente avviata)9: ogni interpretazione è legittima e convive postmodernisticamente 
con tutte le altre. In ogni caso, il tono affermativo del testo della canzone trova una corri-
spondenza certa nella musica e nel sound della produzione, a cura di Nile Rodgers: forse, 
anzi, ne è una conseguenza inevitabile. Il confronto con le slow rock ballads di poco più di 
dieci anni prima è fin troppo convincente sui cambiamenti intercorsi nel frattempo. 

Il rapporto di Madonna con il modello-Marilyn è davvero insistente, ossessivo. Un 
paio d’anni fa Camille Paglia, la «femminista dissidente» (come ama definirsi) americana, 
in una delle sue ricorrenti manifestazioni di affetto verso Madonna, si è domandata fino a 
che punto i «prestiti» da Madonna esibiti da Lady Gaga – specialmente nel video Alejandro 
(2010) – non si trasformino da omaggio in furto10. Le ha risposto ampiamente e crudel-
mente una blogger (il nickname è SuperAmanda)11 in un post intitolato «Madonna: The 
Queen of Plagiarism», che riferendosi anche a siti web specializzati sull’argomento elen-
ca le numerose malefatte di Madonna (secondo l’autrice del post), corredandole con un 
elenco impressionante di fotografie. Se ci potessimo occupare più a lungo di Madonna, in 
questa sede (e anche delle sue «discendenti» Gwen Stefani e Lady Gaga), sarebbe davvero 
interessante entrare nel merito di questa argomentata sconfessione di numerosi luoghi 
comuni sul ruolo della cantante italo-americana sulla scena della popular music degli 
ultimi trent’anni. Ma qui ci interessa principalmente Marilyn, ed è quasi commovente os-
servare la dedizione certosina, o maniacale, con la quale Madonna ha costruito la propria 
immagine a partire da quella dell’attrice e cantante, scomparsa quando Madonna non 
aveva ancora compiuto quattro anni. «Though I never knew you at all», dicevano i versi 
di Bernie Taupin: non proprio, non proprio. 

8 Il singolo fu pubblicato alla fine del 1984. Il video (il secondo tratto dallo stesso album, dopo 
quello della title-track Like a Virgin) costituisce uno dei primi esempi della nuova politica pro-
mozionale delle case discografiche, quella di sostenere a lungo un album sul mercato facendo 
uscire in successione più video promozionali.
9 Uso il termine «controrivoluzione» nel senso di Juan-Ramón Capella, La nuova barbarie. La 
globalizzazione come rivoluzione conservatrice, tr. it. Dedalo, Bari, 2008.
10 http://www.listal.com/list/lady-gaga-did-not-steal, ultimo accesso 19.11.2012.
11 Ibidem.
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Bionda con libro.
Appunti sull’iconografia di Marilyn che legge

di Anna Masecchia

Distesa su una panchina o su di un letto, seduta a terra nel suo appartamento, con 
alle spalle uno scaffale di libri; in tenuta casual oppure con indosso una sofisticata 
lingerie nera: le fotografie che ci sono pervenute di una Marilyn intenta a leggere 
fanno decisamente numero in quella messe di immagini fotografiche che la hanno 
ritratta fuori da un set cinematografico e che, almeno quanto i fotogrammi dei film 
in cui ha recitato, sono rimaste indelebili, conquistando l’immaginario collettivo1. 
Resta il fatto che, a dispetto delle tante foto scattate, l’immagine di Marilyn lettrice 
non è certamente quella più diffusa, salvo, e forse non a caso, quella in cui tiene in 
mano l’Ulisse di Joyce. Bisogna però registrare una significativa evoluzione rispetto 
alla diffusione di queste fotografie, e dunque al ruolo che hanno avuto nella costru-
zione della sua immagine divistica: benché occupino uno spazio importante nel 
modo di ritrarre Marilyn mentre era in vita, entrano sostanzialmente a far parte 
del gigantesco meccanismo con cui la sua immagine è stata manipolata, cambiata 
e diffusa all’infinito post mortem, anzi vari decenni dopo la sua morte. Si tratta infatti 
di un motivo iconografico che acquisisce spazio e rilievo solo con il tempo, come si 
può vedere passando rapidamente in rassegna i libri su Marilyn e i relativi apparati 
iconografici. Se per esempio il libro di Norman Mailer, del 1973, è completamente 
privo di fotografie di Marilyn en liseuse, basta avanzare attraverso gli anni Ottanta 
e Novanta per trovarne in quantità sempre maggiore, fino ad arrivare all’edizione 
dei suoi scritti inediti, Fragments: Poems, Intimate Notes, Letters2, che fin dalla copertina 
presenta un gran numero di immagini di questo tipo. Bisognerebbe allora cercare 
di rispondere a due domande, tra loro correlate: perché la figura di una Marilyn 
(pseudo)intellettuale non viene diffusa in vita, ma acquista spazio solo dopo la sua 
morte? C’è un legame tra questo segmento della storia mediatica di una grande 
diva novecentesca e una storia culturale più ampia, ambigua e frastagliata, arti-

1 Cfr. Franco Prono, Note su Marilyn e la fotografia, in Giulia Carluccio (a cura di), La bellezza 
di Marilyn. Percorsi intorno e oltre il cinema, Kaplan, Torino, 2006, pp. 91-102 (in particolare pp. 
94-95).
2 Cfr. Marilyn Monroe, Fragments: Poesie, appunti, lettere, a cura di Stanley Buchthal e Bernard 
Comment, tr. it. Feltrinelli, Milano, 2010.
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colata tra varie arti, che trova nell’iconografia della donna lettrice il suo motivo 
conduttore?

La seconda domanda ci porterebbe molto lontano, quindi dobbiamo limitarci a 
poche note necessariamente sintetiche. In una fase piuttosto lunga della storia cultu-
rale europea, che vede lo sviluppo del romanzo borghese e un graduale ampliamento 
del pubblico, legato a complessi mutamenti economici e socio-demografici, il nesso tra 
donna e lettura è all’insegna della condanna morale: la donna che legge è una crea-
tura pericolosa, potenzialmente sovversiva, succube dell’illusione romanzesca e preda 
di desideri innominabili, talmente immersa in un inverosimile mondo di finzione da 
perdere il contatto con la realtà e con un rigido sistema di vincoli, doveri e strategie di 
controllo3. Non si contano gli attacchi e i veri e propri processi che, dal Seicento all’Ot-
tocento inoltrato, associano il romanzo e la donna nella stessa riprovazione morale4. 
È un complicato nucleo iconografico e ideologico che Flaubert, con Madame Bovary 
(1857), eleverà al rango di paradigma. Non è un caso che molti dei quadri dedicati 
a questo soggetto mettano in rilievo il desiderio, l’abbandono lascivo, la voluttà della 
donna (spesso nuda) che legge. Tra l’altro, in questa sua pericolosa contiguità con il 
mondo della finzione, la lettrice di romanzi può essere certamente considerata un’an-
tenata culturale – se non della star – quanto meno della spettatrice cinematografica5.

D’altro canto, l’immagine della lettrice è legata a un altro problema secolare, cioè 
il rapporto tra donne e sapere che scandisce la lunga storia dell’emancipazione fem-
minile. Esemplare, in questo senso, resta la stanza tutta per sé di Virginia Woolf, che nel 
legame tra indipendenza economica e libertà di accesso al sapere aveva individuato 
la chiave di volta per il conseguimento reale e duraturo della libertà della donna. 
L’iconografia della lettrice cela insomma una forte ambivalenza semantica e ideolo-
gica, che si declina diversamente anche a seconda dei contesti storici e culturali: la ri-
provazione morale contro l’abbandono sensuale alle delizie dell’immaginario ha il suo 
contraltare nella valorizzazione di un impegno intellettuale – serio e potenzialmente 
emancipativo – che coinvolge finalmente anche le donne. Basta pensare, nel passaggio 
tra Otto e Novecento, all’opera della pittrice inglese Gwen John, in cui torna ripetuta-

3 Cfr. Francesca Serra, Le brave ragazze non leggono romanzi, Bollati Boringhieri, Torino, 2011; 
Carlotta Farese, Creature dell’illusione: Figure di lettrici nella letteratura europea dell’Ottocento, Pensa 
Multimedia, Lecce, 2006.
4 Cfr. per esempio Walter Siti, Il romanzo sotto accusa, in Franco Moretti (a cura di), Il romanzo, 
vol. I: La cultura del romanzo, Einaudi, Torino, 2001, pp. 129-155.
5 Queste considerazioni nascono nell’ambito di una ricerca più ampia proprio sulle antena-
te culturali sia della diva sia della spettatrice. Una ricerca che ha beneficiato delle intense 
occasioni di studio e di scambio organizzate presso il Centro Studi Attore e Divismo del 
Dipartimento di Studi Umanistici di Torino. A tale proposito, tengo molto a ringraziare in 
particolare Giulia Carluccio, Mariapaola Pierini e Silvio Alovisio. Mi permetto di rimandare 
ad Anna Masecchia, Dietro il sipario: La Dame aux camélias di Alla Nazimova, in Silvio Alovisio, 
Giulia Carluccio (a cura di), Rodolfo Valentino. Cinema, cultura, società tra Italia e Stati Uniti negli anni 
Venti, Kaplan, Torino, 2012, pp. 174-194.
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mente l’immagine della donna lettrice e di uno spazio domestico contraddistinto dalla 
presenza di libri6. Nei decenni successivi si diffonde anche l’immagine della donna 
metropolitana che, a prescindere dal ceto sociale, esce dallo spazio privato dov’era 
relegata e circola sempre più liberamente per la città, diventando soggetto di flânerie, 
anche perché arricchita da una nuova esperienza intellettuale. Non per niente, in un 
realismo del quotidiano (benché straniato) come quello di Edward Hopper, la donna 
che legge in luoghi pubblici (in treno, nella hall di un albergo ecc.) è diventata un sog-
getto abituale.

Alla luce di tutto questo, non deve stupire che Marilyn lettrice ci appaia quasi sem-
pre alle prese non con romanzi di consumo ma con testi impegnativi, che richiedono 
un certo sforzo intellettuale. In vari scatti – distesa su un prato, sdraiata su un letto 
con uno scaffale di libri alle spalle o in altre pose e situazioni – la vediamo per esempio 
leggere Foglie d’erba di Whitman, testo fondamentale per la costruzione dell’identità po-
litico-culturale statunitense. C’è poi una serie di foto del 1951, scattate da John Florea 
nella sua suite al Beverly Hills Carlton, in cui legge un testo di grande successo, uscito 
nel 1950 e tuttora edito, How to Develope Your Thinking Ability7. Altra foto di grande inte-
resse, sempre dei primi anni Cinquanta, la ritrae in veste da camera seduta sul letto a 
leggere Heine, scaffale di libri sempre in vista, libri sul comodino sempre in vista, con 
un grande specchio alle spalle in cui si riflettono riproduzioni di classici della pittura, 
da Michelangelo a Cézanne. Immancabile, come in ogni sua abitazione, la fotografia 
della Duse, che faceva parte dell’allestimento del suo spazio domestico e che portava 
sempre con sé8.

Le fotografie che denotano maggiormente quanto tenesse a questa immagine di sé 
sono forse quelle che la ritraggono nel suo appartamento, nel 1952, in un servizio di 
Philippe Halsman. Studiando con attenzione i provini, si può notare quanta cura sia 
stata dedicata all’allestimento di uno spazio scenico che valorizzi la messa in posa del 
corpo di Marilyn intenta a leggere: l’inquadratura può essere frontale, laterale o obli-
qua; mobili e oggetti cambiano configurazione, mentre l’onnipresente foto della Duse 
viene spostata in modo da essere sempre alle spalle della diva hollywoodiana, come 
colei che ne ha anticipato il cammino. Se in una serie la vediamo in lingerie scollata, 
con indosso una camicia da notte trasparente, con il busto in merletto e le spalline 
sottili (una delle quali, in alcuni scatti, scende provocante lungo la spalla), in un’altra 
serie a colori è abbigliata in rosa e, trasparenze a parte, di scoperto ha solo i piedi e 
l’avambraccio. Sembra del tutto evidente, insomma, che il motivo iconografico della 
lettrice fosse parte di una strategia di autopromozione con cui proiettarsi sul versante 

6 A titolo esemplificativo, si rimanda ai quadri Interno con figure (1899), La studentessa (1903), 
Donna che legge (1909-1911), Donna che legge alla finestra (1911), La convalescente (1923-1924).
7 Cfr. Kenneth S. Keyes, Jr., How to Develop Your Thinking Ability, McGraw-Hill Book Company, 
Charlottesville, 1950.
8 Cfr. il saggio di Maria Pia Pagani.
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dell’attrice colta e di spessore, piuttosto che su quello della starlette che, in virtù delle 
sue forme e della sua acquisita bionditudine, ascende all’empireo hollywoodiano. Del 
resto, è importante ricordare che queste foto vengono scattate per la famosa copertina 
di «Life» del 7 aprile 1952, cioè subito dopo la ristampa (22 marzo 1952) del calenda-
rio per il quale Marilyn, ventitreenne, aveva posato nuda. È facile quindi ipotizzare 
che volesse proporre una diversa immagine di sé anche in risposta allo scandalo susci-
tato da questi scatti.

Da qui in poi, la progressione dell’immagine di Marilyn lettrice accompagna i mo-
menti di passaggio della sua vita e della sua carriera: l’irresistibile ascesa della grande 
diva, la relazione con Arthur Miller, il trasferimento da Los Angeles a New York. Le 
famose foto in cui appare con l’Ulisse in mano sono scattate a Long Island nel ’55. Ed 
è la stessa autrice di questo servizio, Eve Arnold, a raccontare come fosse stata proprio 
Marilyn a chiedere di essere fotografata intenta a leggere Joyce, a conferma di quanto 
tenesse ad apparire ritratta in questa posa. La complessità di questo capolavoro del 
modernismo letterario è del resto in linea con la nuova fase newyorkese, durante la 
quale frequenta i corsi dell’Actors Studio e un ambiente intellettuale più sofisticato. 
Va detto però che, rispetto ad altre foto del periodo, quelle con l’Ulisse sono partico-
larmente ambigue e ammiccano a un’immagine che forse la stessa diva cercava di 
allontanare. Vediamo infatti una biondissima Marilyn in canottiera a righe colorate, 
sullo sfondo di un parco giochi, concentrata nella lettura e con il libro aperto sulle 
ultime pagine, quelle del famoso monologo di Molly Bloom. Il trucco marcato, la 
messa in piega, l’aria un po’ infantile, i cromatismi accesi dell’immagine: tutto sembra 
sospingere Marilyn verso quello stereotipo di dumb blonde che si cimenta con uno dei 
passaggi più ardui della letteratura novecentesca, peraltro grande luogo di afferma-
zione della soggettività femminile. L’effetto è inevitabilmente ironico, e forse non è un 
caso che sia sempre rimasta questa l’immagine più nota di Marilyn lettrice, mentre le 
numerosissime altre foto, comprese quelle del servizio per la copertina di «Life», non 
verranno pubblicate per molti anni. In un articolo molto acuto del 1957, riflettendo 
sul matrimonio con Miller, Thomas Harris si pone una domanda cruciale: «Lo stesso 
pubblico che aveva accettato Marilyn come un simbolo sessuale dal cuore tenero è in 
grado di tollerarne l’accostamento al mondo intellettuale e il matrimonio con uno dei 
suoi membri?»9.

In questa domanda, sostanzialmente retorica, possiamo cercare una possibile ri-
sposta ai quesiti iniziali. Evidentemente, il tentativo di Marilyn di calarsi nei panni 
della lettrice ubbidisce a una strategia consapevole, ostinatamente perseguita ma in fin 
dei conti fallimentare. I provini vengono scartati e non arrivano in copertina; le molte-
plici foto con variazioni sul tema non riescono a circolare, salvo quelle della ragazzina 

9 Thomas Harris, La costruzione delle immagini popolari. Grace Kelly and Marilyn Monroe, tr. it. in 
Francesco Pitassio, Attore/Divo, il Castoro, Milano, 2003, pp. 155-164. 
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bionda nel parco giochi che, ironia della sorte, sono scattate proprio da una donna. 
Forse l’ambiguità stessa che pervade la storia culturale di questo motivo iconografico, 
in bilico tra sensualità e impegno intellettuale, tra condanna morale e sforzo di eman-
cipazione, produce un cortocircuito che la società dello spettacolo non è in grado di 
tollerare. «Perché il fine vero dei miti», ha scritto Roland Barthes, «è di immobilizzare 
il mondo: bisogna che i miti suggeriscano e mimino un’economia universale che ha 
fissato una volta per tutte la gerarchia dei suoi possedimenti»10.

C’è un’altra foto in cui Marilyn ci appare intenta a leggere Whitman, sdraiata sul 
letto nella posa della Maja di Goya. Se il corpo sinuoso si offre all’occhio dell’osserva-
tore, lo sguardo è invece rivolto alla pagina del libro. Nessun sorriso ammiccante ma 
un’espressione concentrata, riflessiva, quasi accigliata, tutt’altro che “disponibile”. È 
una Marilyn che disinnesca quel meccanismo di circolazione degli sguardi su cui si 
fonda il successo (e il controllo) dell’immagine divistica femminile: la diva non guarda 
in macchina, non sorride, non adesca lo spettatore, non rivolge le sue attenzioni al 
pubblico degli ammiratori ma a un oggetto estraneo, fondamentalmente incongruo, 
un libro, che cattura i suoi occhi e forse anche una parte della sua energia sensuale. 
È un’immagine che non può collimare con l’icona della bionda11 sempre sorriden-
te e rassicurante, stella fissa del firmamento mediatico, saldamente imbrigliata nello 
stereotipo di un femminile tanto impetuoso nella sua carica erotica quanto scontato, 
prevedibile, e in fin dei conti facilmente addomesticabile. Proprio per questo è così 
che vogliamo ricordarla, a testimonianza del fatto che la complessità della donna non 
è riducibile alla linearità dell’immagine divistica che le è stata cucita addosso e che 
Marilyn ha cercato di decostruire anche facendosi fotografare intenta a leggere.

10 Roland Barthes, Miti d’oggi, tr. it. Einaudi, Torino, 1994, pp. 234-235.
11 Sulla bionditudine di Marilyn cfr. Ellen Tremper, Monroe at the Gates, in Id., I’m No Angel. The 
Blonde in Fiction and Film, University of Virginia Press, Charlottesville, 2006, pp. 183-219. 
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Marilyn nera. 
La relazione attrice-personaggio in La tua bocca brucia

di Alberto Scandola

Esporsi al Metodo sicuramente non le ha fatto male. Ma sono sicuro che frequen-
tando l’Actors Studio Marilyn imparò cose che conosceva già. Nel 1952, prima 
che Gentlemen Prefer Blondes la rendesse una star, Marilyn interpretò una baby-
sitter psicopatica in Don’t Bother to Knock, offrendo una splendida performance da 
Metodo senza avere mai sentito parlare di Metodo1. 

Con queste parole Foster Hirsch individua in Don’t Bother to Knock (La tua bocca brucia, 
1952, di Roy Ward Baker) l’anteprima di una tipologia di performance che, per moda-
lità e qualità, avrebbe costituito il famoso punto di arrivo della carriera della diva, una 
carriera che Mariapaola Pierini ha giustamente definito un cammino a ritroso, sulle 
strade dell’insicurezza2. La tesi di Hirsch conferma la discutibilità della presunta ori-
ginalità del Metodo, tecnica che probabilmente, come ha concluso anche Jacqueline 
Nacache, esisteva prima del Metodo, ovvero prima della rielaborazione forgiata da 
Lee Strasberg3. 

Melodramma a basso costo ispirato a un romanzo di Charlotte Armstrong 
(Mischief ), La tua bocca brucia è forse l’opera più trascurata, sicuramente la più sotto-
valutata dagli studiosi di Marilyn. Eppure offre alla stella nascente la possibilità di 
incarnare uno dei tipi femminili più suggestivi e al contempo più rischiosi, quello della 
femmina folle. Qualche anno prima, sempre in casa Fox, Gene Tierney [Leave Her to 
Heaven (Femmina folle, 1945, di John M. Stahl)] e Olivia de Havilland [The Snake Pit (La 
fossa dei serpenti, 1948, di Anatole Litvak)] ne avevano offerto due variazioni forse insu-
perabili anche se diversissime tra loro: da un lato l’eccesso del melodramma, dall’altro 
l’inquietudine della verosimiglianza.

Quello di Nell, baby-sitter psicopatica, non è solo il primo ruolo da protagonista, 
ma anche una delle rarissime parti dotate di un certo spessore, paragonabile, per am-

1 Foster Hirsch, A Method to Their Madness. The History of The Actors Studio, Da Capo Press, New 
York, 1984, p. 327. 
2 Cfr. Mariapaola Pierini, Attori e Metodo. Montgomery Clift, Marlon Brando e Marilyn Monroe, 
Editrice Zona, Arezzo, 2006, p. 131.
3 Cfr. Jacqueline Nacache, L’attore cinematografico, tr. it. Negretto, Mantova, 2012, pp. 127-136. 
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piezza di dettagli biografici e approfondimento psicologico, solo alla Roslyn di The 
Misfits (Gli spostati, 1961, di John Huston).

Prima mascherato e poi verbalizzato, il passato è infatti ciò che determina le azioni 
di un personaggio incapace di lenire le ferite di una memoria troppo emotiva. Rivisto 
alla luce della relazione attore-personaggio, La tua bocca brucia si offre come la storia 
di un mancato controllo del ricordo o, per dirla con Stanislavskij, la storia di una ri-
viviscenza: nell’incontro con Jed, scambiato per il fidanzato caduto in guerra qualche 
anno prima, Nell rivive un Sé irrimediabilmente perduto.

Quando rileva in questa performance tracce del Metodo, allora, Hirsch ha ragio-
ne, ma fino a un certo punto. Di Metodo infatti, nel 1952, la giovane Marilyn aveva 
già sentito parlare. 

1. «Body only»: la lezione di Michail Čechov 

Autunno 1951. Insoddisfatta dei risultati raggiunti con Natasha Lytess, prima della 
scadenza del contratto con la Columbia Marilyn confida le sue insicurezze a Jack 
Palance, il quale le suggerisce di rivolgersi a Michail Čechov, ex allievo di Stanislavskij 
rifugiatosi a Hollywood per sfuggire alle purghe staliniane. Secondo quanto afferma 
Charles Marowitz4, Marilyn fu sedotta dal virtuosismo mimetico insito nella tecni-
ca di un pedagogo subito elevato al rango di maieuta5. Sei anni prima di Strasberg, 
Čechov cerca di mettere a nudo il dispositivo dell’attrice invitandola a distanziarsi dai 
singoli personaggi e soprattutto a “guardarsi” recitare, in modo da riconoscere, per 
esempio, quelle vibrazioni erotiche emanate quasi involontariamente in contesti appa-
rentemente estranei all’erotismo6. È anche grazie a questo apprendistato, dunque, se in 
futuro l’attrice imparerà a giocare con il proprio personaggio uscendovi ed entrandovi 
a piacimento, senza dimenticare di rivelare, dietro la maschera dumb, la sua anima 
fragile e malinconica7. 

4 Data la scarsa documentazione relativa all’apprendistato di Marilyn con Čechov, preziose sono 
le informazioni raccolte da Charles Marowitz in The Other Chekhov: a Biography of Michael Chekhov, 
the Legendary Actor, Director & Theorist, Applause Theatre and Cinema Books, New York, 2004. Tra 
le sue fonti Marowitz cita gli archivi di Devon e le dichiarazioni di alcuni allievi di Čechov. 
5 Così l’attrice ricorda un esercizio di immedesimazione su Re Lear: «Uscii dalla stanza per 
sette secondi e quando rientrai mi vidi davanti un re. Il signor Čechov ottiene questo senza 
indossare un costume o ricorrere al trucco e neppure alzandosi dalla sedia» (dichiarazioni di 
Marilyn riportate in Norman Mailer, Marilyn, tr. it. Dalai Editore, Milano, 2012, p. 150). 
6 Marowitz racconta che, durante un’esercitazione su Il giardino dei ciliegi, Čechov fermò im-
provvisamente l’allieva, confessandole di avvertire nella sua interpretazione una carica erotica 
incongrua con il personaggio scritto da Anton Čechov: «Marilyn restò sorpresa. No, disse, 
non stava pensando al sesso, era semplicemente concentrata sulla parte» (Charles Marowitz, 
The Other Chekhov, cit., p. 212).
7 Sugli aspetti metalinguistici dello stile di Marilyn si vedano Gigi Livio, Mariapaola Pierini, 
Marilyn fenomeno, in Giulia Carluccio (a cura di), La bellezza di Marilyn. Percorsi intorno e oltre il 
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Nella sezione del Quaderno nero relativa ai primi anni cinquanta, Marilyn appunta 
alcune riflessioni su concetti quali trust, body, e feeling, strumenti per una costruzione del 
personaggio che potesse finalmente prescindere dalla parola: 

No attitude\ listening to the body for\ the feeling\ listen with the eyes \ Tension 
\ loose – having no brakes \ letting go of every thing. Feeling only – all I have to 
do is think it8.

Com’è noto, Čechov mirava a liberare l’attore dal problema dell’intellettualizza-
zione, invitandolo a ridurre l’analisi psicologica a vantaggio di un lavoro sul corpo. 
Una tecnica ideale, questa, per attori “non consapevoli” come Anthony Quinn, Gary 
Cooper o Gregory Peck, per citare solo i più celebri tra gli allievi. 

Oltre che sul controllo oggettivo della memoria, meno emotiva e privata di quella 
teorizzata da Stanislavskij9, Čechov insiste sui concetti di ispirazione e immaginazione. 
L’attore deve creare il personaggio attingendo non solo al proprio passato, ma anche 
al ritmo automatico del proprio corpo, utilizzando quest’ultimo per compiere «gesti 
psicologici». Eloquenti sono queste note di Marilyn: 

 
No looks \ body only \ letting go – face feeling \ mind \ spirit (…) starts from 
below my feet \ feet – all in my feet10. 

Nonostante il leggero scarto rispetto al Sistema, l’ombra di Stanislavskij resta 
ben presente nella dottrina di Čechov. Tramite il controllo assoluto del gesto, infatti, 
il suo attore deve penetrare la propria psicologia, e non quella del personaggio. Un 
personaggio che, nel caso del film in questione, viene offerto a Marilyn da Joseph 
Schenck come un regalo d’amore, questo almeno stando alle affermazioni di Roy 
Baker11, all’epoca assoluto esordiente nel pantheon hollywoodiano ma sufficiente-
mente sensibile per valorizzare il talento drammatico di una blonde per una volta 
non dumb.

cinema, Kaplan, Torino, 2006, pp. 105-126 e Cristina Jandelli, La recita della seduzione, «Acting 
Archives Review», III, 5, maggio 2013, pp. 64-77.
8 Marilyn Monroe, Fragments. Poesie, appunti, lettere, tr. it. Feltrinelli, Milano, 2010, p. 59.
9 «Uso le esperienze personali se non sono troppo recenti. Quando esistono nella mia mente 
solo come memoria e non come condizione emotiva attuale in cui potrei essere coinvolto. Ogni 
cosa connessa al mio ego è inutile nel mio lavoro» (Michael Chekhov, Chekhov’s Academy of Arts 
Questionnaire, «The Drama Review-Michael Chekhov», XXVII, 3, inverno 1983, p. 23). 
10 Marilyn Monroe, Fragments. Poesie, appunti, lettere, cit., p. 59.
11 Sul lavoro di Roy Baker con Marilyn si veda Roy Ward Baker, The Director’s Cut: A Memoir of 
60 Years in Film and Television, Reynolds & Hearn, London, 2000, pp. 65-73.
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2. Directed by Roy Baker

Le dichiarazioni di Baker non fanno che confermare la vulgata relativa alla fragilità 
emotiva della star, incapace di mantenere a lungo la concentrazione durante le riprese 
e completamente dipendente dall’influenza di Natasha Lytess, definita dal regista «me-
smeric». I ritardi sul set, che alimenteranno il mito della star indisciplinata, sarebbero 
dovuti proprio alle ripetizioni notturne a cui la maestra sottoponeva l’allieva, la quale 
inizialmente godeva della più totale sfiducia da parte della troupe12.

Interessante, anche nell’ottica degli studi su Marilyn reading, è la testimonianza che 
Baker porta in merito al primo incontro con Marilyn: «Ricordo che teneva sottobrac-
cio due grossi volumi, entrambi di Stanislavskij»13.

E allora potremmo chiederci: era la prima volta che Marilyn utilizzava Stanislavskij? 
E perché lo ha fatto? Perché il personaggio di Nell, emotivamente instabile, incorag-
giava un lavoro sulla memoria emotiva? E ancora: è giusto che ogni interpretazione 
di un personaggio nevrotico debba essere in qualche modo ricondotta allo stereotipo 
dell’attore di Metodo? 

Hirsch non ha dubbi: l’abilità di Marilyn risiederebbe nella sua capacità di incana-
lare la propria psicologia, composta di «vulnerabilità e senso di inadeguatezza»14 nel 
personaggio di Nell, e di farlo «con arte». Si dà il caso però che quelle caratteristiche 
psicologiche appartenessero anche al personaggio creato da Charlotte Armstrong. 

La questione rimane irrisolta: Marilyn “rivive” Nell o si limita a rappresentarla? 
Una cosa è certa: come vedremo, l’attrice pone il proprio dispositivo performativo tra 
sé e la cinepresa, mostrando anziché nascondere i codici della performance. 

Le dichiarazioni di Baker circa difficoltà di concentrazione sul set – limiti che avreb-
bero imposto di rinunciare ai piani-sequenza – suggeriscono, più che una difficoltà 
nell’assorbire la lezione di Stanislavskij, l’inadeguatezza del Metodo ai tempi e al gusto del 
regista. Secondo Baker infatti Marilyn avrebbe faticato a essere e si sarebbe sforzata di fare. 
Dunque la sua performance sarebbe stata più naturalistica che naturale, rivelando così il 
limite del manierismo insito in questo “Metodo prima del Metodo”: 

Il problema di fondo era che Marilyn ardeva dalla voglia di recitare. La cosa più 
difficile è stato spiegargli che la sola cosa che non devi fare davanti alla cinepresa 
è recitare. Non devi recitare il personaggio. Devi semplicemente esserlo15.

12 «Sapevo poco di Marilyn ma il ricordo di The Asphalt Jungle e All About Eve mi fecero pensare 
che questo fosse un casting grottesco. L’opinione generale era che Marilyn fosse un’attrice 
senza speranza, nulla più di una bionda formosa con grandi tette» (Roy Ward Baker, The 
Director’s Cut, cit., p. 65).
13 Ivi, p. 67.
14 Foster Hirsch, A Method to Their Madness, cit., p. 327.
15 Roy Ward Baker, The Director’s Cut, cit., p. 70.
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«Essere il personaggio», secondo Baker, non significa identificarvisi, ma assimilare 
i codici dell’underplay e nascondere l’artificio, sostituendo la retorica naturalistica con 
un «nuovo realismo», uno stile che avrebbe dovuto seguire la «strada minimalista» 
tracciata da attori come Peter Sellers o Alec Guinnes16. Non so se Marilyn abbia in 
qualche modo cercato di “essere” Nell. Di certo, sfogliando il trailer originale del film, 
i ruoli appaiono invertiti: è Nell che sembra voler essere Marilyn. 

3. Attrice e personaggio: dal romanzo al film

La relazione attrice-personaggio dà origine qui a una singolarissima mise en abyme: 
Marilyn rivela se stessa nei panni di un personaggio il quale invece si nasconde in 
panni altrui, e lo fa indossando un vestito che rappresenta ormai la pelle pubblica di 
Marilyn, quella stessa pelle che del resto la Fox non dimentica di esibire in sede di trai-
ler: sottoveste nera, rossetto sulle labbra e coscia destra esibita in una posa che imita, 
senza la relativa vis comica, la gag del collant all’inizio di Monkey Business (Il magnifico 
scherzo, 1952, di Howard Hawks). 

Il trailer sintetizza la materia drammatica in un sommario che giustifica il titolo 
originale del film (“Non esitare a bussare”), presentandoci la diva come oggetto indi-
feso di pulsione voyeuristica, fantasma erotico nascosto non solo da una porta chiusa, 
ma anche da un cartello sovraimpresso sul corpo in caratteri bianchi: America’s most 
exciting personality. La struttura di questo trailer sembra seguire un doppio registro. Se la 
voce di Richard Widmark ci fa presagire l’emozione di una notte drammatica, i titoli 
che accompagnano le immagini parlano unicamente di Marilyn, rivendicando questo 
casting come conferma delle qualità artistiche di un’attrice in rapida ascesa: Every inch 
a woman, every inch a actress. Un’attrice, aggiungiamo, impegnata a riempire con la sua 
presenza plastica i contorni di un personaggio descritto nel romanzo come misteriosa-
mente taciturno, remissivo, quasi in conflitto con il proprio corpo: 

La ragazza, Nell, non disse nulla. Dimostrava diciannove o al massimo vent’anni. 
Se ne stava diritta in piedi con discrezione, le caviglie unite. Le scarpe erano nere 
e con tacco medio. Il capo era chino, le spalle abbassate. Indossava un cappotto 
troppo grande per lei. Le mani stringevano una borsetta nera e la madre di Bunny 
notò con piacere che le unghie non avevano alcuno smalto17.

Dal punto di vista fisico, Nell presenta connotati affini a quelli di Marilyn: occhi 
blu, zigomi alti, sguardo infantile e capelli biondi ricci. Lontana dall’immagine della 
star è invece l’attitudine introspettiva che la ragazza dimostra sin dalla sua prima 

16 Ibidem. 
17 Charlotte Armstrong, Mischief, (1950), MysteriousPress.com, Open Road Integrated Media, 
2011, p. 233. 
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apparizione, indice di una psicologia dalle sfumature complesse, difficili da restituire 
sullo schermo e solo in parte semplificate nella sceneggiatura di Daniel Taradash.

Più che una trasposizione di codici, lo script appare una contaminazione di generi: 
la dominante thriller di Charlotte Armstrong si scioglie in un intreccio mélo, dove 
l’accento è posto sui fallimenti sentimentali dei personaggi e sulla climax dei loro stati 
emotivi. 

Due sono le principali varianti aggiunte da Taradash: il trauma passato di Nell, 
ovvero la morte del fidanzato in un incidente bellico18, e il tentato suicidio come riso-
luzione dell’epilogo, plot point che colora il melodramma di suspense. 

A partire da una creatura leggera, “birichina” ma emotivamente vuota, lo sceneg-
giatore inventa una sorta di method-carachter. La Nell di carta è un personaggio molto 
più mischief di quello di Baker e al contempo più vicino, per indole e comportamento, 
alla Marilyn in versione comico-seduttiva, quella di Gentlemen Prefer Blondes (Gli uomini 
preferiscono le bionde, 1953, di Howard Hawks) per intenderci. Curiosamente, dunque, 
la sceneggiatura “allontana” il personaggio dall’attrice che, all’insaputa di Taradash, 
avrebbe dovuto interpretarlo, offrendo a Marilyn l’occasione ideale per esibire tutti gli 
artifici della sua sottovalutata arte drammatica. 

4. Nascondere Marilyn: trucco, regia, perfomance

Si consideri la sequenza relativa alla prima apparizione, ambientata nella hall di 
quell’hotel che costituisce l’unità di luogo del racconto. Dopo averci introdotto nelle 
medias res di una coppia in crisi – un pilota di linea e un’affascinante chanteuse –, la ci-
nepresa documenta l’ingresso di una ragazza senza nome, senza trucco e soprattutto, 
fattore assolutamente inedito nelle epifanie di Marilyn, senza alcuno spettatore inter-
no. Mentre la voce di Lynn Leslie (la debuttante Bancroft) addolcisce la solitudine dei 
clienti, nessuno sembra accorgersi di quella ragazza dall’aria spaurita e insicura che 
varca la porta girevole stringendo nervosamente la borsetta con entrambe le mani. 
«Abbiamo modificato il suo look in modo da renderlo più neutro possibile all’inizio 
del racconto»19 ha rivelato Baker. Trucco, acconciatura e costume, in effetti, nascon-
dono i limiti di un type-casting imperfetto e al contempo offrono un’immagine della 
star in perfetto contre-emploi rispetto al modello conosciuto dallo spettatore, il quale 
solo nella seconda parte del film avrà modo di soddisfare la propria pulsione scopica. 
Basteranno infatti un paio di orecchini, qualche goccia di profumo e una sottoveste 
nera affinché Nell diventi Marilyn. 

La scena della prima apparizione rivela una tipologia di configurazione visiva già 

18 La guerra è una delle ossessioni ricorrenti negli script di Daniel Taradash, che l’anno suc-
cessivo vincerà il Premio Oscar con From Here to the Eternity (Da qui all’eternità, 1953, di Fred 
Zinnemann). 
19 Roy Ward Baker, The Director’s Cut, cit., p. 67.
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vista in All About Eve (Eva contro Eva, 1950, di Joseph L. Mankiewicz). Anche là, durante 
il party di Eve, Marilyn entrava in scena offrendosi come pura presenza, invitata non 
ad agire, ma semplicemente a guardare. Sia Miss Claudia che Nell, punto di con-
fluenza delle linee di forza del quadro, si guardano attorno e vedono qualcosa che noi, 
invece, non possiamo vedere. 

Da Gli uomini preferiscono le bionde a The Seven Year Itch (Quando la moglie è in vacanza, 
1955, di Billy Wilder) l’organizzazione del découpage non cambia. Marilyn ci appare 
al contempo oggetto di uno sguardo finito (il nostro), spesso raddoppiato anche dal 
reaction-shot20, e soggetto di uno sguardo che resta invece sempre indeterminato, senza 
raccordo. Essere, per questa Marilyn, significa percipi, ovvero essere vista. Non sap-
piamo che cosa guardi Nell al suo ingresso nell’Hotel perché nessun raccordo sullo 
sguardo permette al personaggio di assumere la focalizzazione. Uno sguardo senza 
oggetto è uno sguardo perduto, fragile e dunque più vulnerabile, per dirla con Laura 
Mulvey, al «piacere visivo»21 dello spettatore.

Solo negli anni post-Actors Studio Marilyn si riapproprierà, oltre che di una co-
scienza artistica, dei propri occhi. Penso ai raccordi sullo sguardo in Bust Stop (Fermata 
d’autobus, 1956, di Joshua Logan) e soprattutto in Gli spostati, con Huston che sem-
bra proprio lavorare sull’effetto Kulešov: ogni visione, dal volto sofferente di Perce 
(Montgmery Clift) al paesaggio sublime del deserto, provoca in Roslyn un’emozione 
che l’attrice traduce con accentuate increspature della mimica facciale. 

Relegato ai margini nella sequenza appena analizzata, il volto ritorna protagonista 
qualche secondo dopo, all’interno dell’ascensore che Nell prende per recarsi nella stanza 
della piccola Bunny. L’estetica del contre-emploi, spinta quasi sino alla castrazione del sex-
appeal, questa volta agisce a livello filmico e non solo profilmico. Durante la conversa-
zione con Elisha Cook Jr. (lo zio di Nell), Marilyn offre alla cinepresa il profilo eretto di 
una silhouette mai così bidimensionale e dunque povera di plasticità, ma sufficiente ad 
attrarre l’attenzione dell’integerrimo fattorino, che dimentica di fermare l’ascensore al 
piano corretto. La prossemica evidenzia una distanza non naturale all’inizio della con-
versazione, distanza che Nell colma avvicinandosi all’uomo senza tuttavia sciogliere la 
propria rigidità posturale (le mani sono sempre strette sulla borsetta). 

L’anatomia visiva del sex-symbol22 può attendere. Nessun frammento anatomico ci 
è offerto in questo film, se non il dettaglio delle cicatrici sui polsi e il volto, racchiuso 
qui in tre primi piani che, se da un lato aiutano a decifrare lo stato psicologico del 
personaggio, dall’altro non impediscono all’attrice di esibire il suo inconfondibile stile, 
fatto di vibrazioni palpitanti e incessante dinamismo. Castrata da un découpage che le 

20 Penso al raccordo sugli sguardi di Jack Lemmon e Tony Curtis durante la prima apparizio-
ne di Marilyn in Some Like It Hot (A qualcuno piace caldo, 1959, di Billy Wilder).
21 Cfr. Laura Mulvey, Piacere visivo e cinema narrativo, tr. it. Bulzoni, Roma, 2013.
22 Cfr. Chiara Simonigh, L’anatomia visiva del sex-symbol, in Giulia Carluccio (a cura di), La bel-
lezza di Marilyn, cit., pp. 127-147.
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impedisce di prolungare i gesti e abitare gli spazi, Marilyn sembra voler convogliare 
tutta la propria energia nei muscoli del collo, delle spalle e della bocca.

Sorpresa, trepidazione, eccitazione, terrore: nel paesaggio mutevole di questo volto 
possiamo intravedere non solo le emozioni del personaggio ma anche tutti i codici 
della Marilyn che verrà, dallo scintillio del glamour (Lorelei) all’opacità del quotidiano 
(Roslyn).

5. Dinamiche di scambio

Nel silenzio della stanza, dunque, Nell si muove. E muovendosi fa qualcosa che non 
avevamo quasi mai visto fare a Marilyn, ovvero interagire con gli oggetti d’ambiente. 
Per una volta libera di abitare l’inquadratura in solitudine, Marilyn accende la radio, 
annusa la fragranza di un profumo e indossa i gioielli di Miss Jones, compiendo tutti 
questi gesti con una naturalezza scossa solo dal rombo di un aereo, rumore evocatore 
del trauma del personaggio. Con un effetto di trascinamento, il paesaggio del volto 
muta: la luccicanza della seduzione half opened eyes si stempera nelle increspature di una 
mimica che tradisce angoscia, paura, tensione. Un’angoscia che ritorna qualche mi-
nuto dopo, distruggendo sul nascere la retorica della seduzione con cui Nell, imitando 
Marilyn, ha accolto nella stanza il misterioso voyeur.

 Insospettito da alcuni oggetti (scarpe maschili sotto il letto e una valigia chiusa), 
Jed chiede spiegazioni alla ragazza, la quale lo apostrofa con il nome del fidanzato 
scomparso, Billy. Quando però l’uomo rivela la sua professione (pilota di linea), i mi-
cromovimenti della bocca si bloccano in un’espressione di sorpresa mista a inquietudi-
ne: se le labbra restano half opened, tocca alla parte superiore del volto, in particolare le 
sopracciglia, esprimere il sopraggiungere del turbamento. Questa volta, però, Marilyn 
non ha la possibilità di dare continuità alla performance perché il raccordo sul contro-
campo di Richard Widmark rende impossibile l’effetto di trascinamento. Per produrre 
l’emozione, dunque, a Baker basta un semplice effetto-Kulešov. 

La carriera della diva è appena iniziata ma il destino sembra già quello della 
frammentazione. In questo caso non le forme del corpo interessano, ma il paesaggio 
interiore del personaggio, spezzato in una serie di maschere al contempo lontane e 
vicine all’attrice. Sforzandosi di alternare immedesimazione e straniamento, Marilyn 
crea infatti con Nell un’affascinante dinamica di scambio. Prima, sul set, conferisce 
al personaggio la sua «vulnerabilità» e il suo «senso di inadeguatezza», in modo tale 
da raggiungere la verità mediante l’identificazione. Poi, nove anni dopo, sarà Nell a 
restituirle il favore. Quando, nel reparto psichiatrico del Presbyterian Medical Center, 
l’ex-dumb blonde vorrà attirare l’attenzione degli infermieri, prenderà esempio proprio 
da Nell, rompendo con una sedia il vetro della finestra e minacciando di tagliarsi le 
vene dei polsi:

Alberto Scandola
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Con la scheggia nascosta in mano mi sono messa seduta sul letto in silenzio, ad 
aspettare che arrivassero. Sono arrivati e gli ho detto: «Se insistete a trattarmi 
come una pazza, mi comporterò come una pazza». Ammetto che è stata una 
smanceria ma l’avevo fatto nel film, tranne che lì avevo un rasoio23.

Questa relazione attrice-personaggio, in conclusione, presenta una doppia specula-
rità. Prima la vita sembra modellare la finzione, poi è la finzione che ispira la vita, ma 
lo fa sotto il segno del falso, offrendo a Norma Jean nient’altro che una maschera: una 
“maschera nuda” alternativa a quella, ormai sgretolata, di Marilyn Monroe.

23 Marilyn Monroe, Stamattina, 2 marzo – Lettera al Dottor Greenson, 1961, in Fragments. Poesie, 
appunti, lettere, cit., pp. 241-243.
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Marilyn et Niagara: naissance d’un personnage, esquisse d’une star

di Jacqueline Nacache

Niagara, sorti à New York le 21 janvier 1953, réalisé par Henry Hathaway, est le premier 
des trois films de l’année 1953 qui mirent Monroe en pleine lumière1. C’est un film de 
genre, dépourvu de tout réalisme, romanesque, stylisé, truffé de conventions et de 
stéréotypes, et précieux pourtant pour la compréhension du personnage de Marilyn: 
Niagara baptise la star en dessinant son image, son répertoire, son chemin, avec une 
autorité et une précision que n’a atteintes aucun de ses autres films. C’est ainsi que je 
l’envisagerai ici.

1. The Body 

Tout d’abord, Niagara pose le principe qui valut à Marilyn d’être surnommée «The 
Body». Plus qu’à sa plastique, ce surnom renvoie à la conscience qu’elle a de son pou-
voir de séduction, pouvoir qu’elle met à l’épreuve dans l’exhibition. En témoigne l’objet 
le plus célèbre du film, la scandaleuse robe rose vif qui déchaîne la jalousie de son 
mari. Les costumes de Marilyn sont souvent conçus pour révéler sa silhouette volup-
tueuse, mais aucun autre ne figure à ce point la façon dont le corps habillé vaut pour 
un corps nu, sans dessous, sans entraves. Lorsque Rose apparaît vêtue de cette robe, 
dans la scène la plus célèbre du film, son entrée est commentée par Ray et Polly Cutler, 
ses voisins de bungalow dans l’hôtel de Niagara qui les réunit. «Pourquoi ne portes-
tu jamais des robes comme celle-là?», demande Ray Cutler à Polly. Naïf délégué du 
spectateur dans la fiction, Ray voudrait que sa femme ressemble à Marilyn, même s’il 
sait que ce désir est utopique. Non seulement, en effet, cette robe provocante ne peut 
pas créer un lien entre Rose et les autres femmes, mais elle incarne la distance infran-
chissable qui les sépare. «Pour porter des robes de ce genre, il faut avoir commencé 
à s’entraîner dès l’âge de treize ans», répond Polly, ce qui est une référence à la vraie 
Norma Jeane et à sa sensualité adolescente, soulignée par tant de biographes. La robe 
représente ici autre chose – le rapport difficile que le personnage de Marilyn entretient 
avec le vêtement. S’habiller est une concession qu’elle fait à la société, mais elle se sent 
à l’étroit dans ces prisons de tissu, et en souffre. Les vêtements sont sur elle des protec-
tions précaires. Ils ont du mal à tenir ensemble, à se refermer, à masquer son corps. Les 

1 Voir Richard Dyer, Heavenly Bodies. Film Stars and Society, BFI, London, 1986, p. 27.
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bretelles glissent (The Prince and the Showgirl), les jupes se soulèvent (The Seven Year Itch), les 
corsages tombent en lambeaux (River of No Return), les étoffes deviennent translucides 
pour révéler ce qu’elles devraient cacher (Some Like It Hot). 

Bien sûr, il ne s’agit pas simplement pour Rose de montrer le plus de chair possible, ni, 
pour la production, de privilégier les poses sexy qu’on trouve chez les starlettes en maillot 
de bain de l’époque. Plus fondamentalement, il s’agit de mettre en scène la nudité virtuelle 
du personnage. Marilyn est nue dans la douche, nue sous les draps, nue sur son balcon 
dans The Seven Year Itch, nue dans la piscine du film inachevé Something’s Got to Give. En 
réalité, bien sûr, elle n’est jamais nue, y compris quand le film dit l’inverse: dans The Seven 
Year Itch, la fameuse photo artistique «Textures», semble, tant qu’on ne la voie pas, le comble 
de l’impudeur, mais se révèle finalement plus décente qu’on ne l’avait imaginé. La nudité 
de Marilyn est toujours l’écho imaginaire et le hors-champ du film. 

2. Le jeu

Tendre vers la nudité, c’est-à-dire vers ce qui est encore impossible à jouer dans le ciné-
ma hollywoodien des années cinquante, c’est pour Marilyn, la limite d’un jeu fondé 
sur un savant codage. Niagara en analyse rigoureusement les éléments. Le film consti-
tue un album des poses, des mimiques, des gestes qui identifieront pour longtemps le 
jeu de Monroe: paupières mi-closes, regard vague, lèvres entr’ouvertes, débit lent (à 
l’exact opposé de ce que Maria de Battista appelle les «fast talking dames» des comédies 
américaines)2, succession rapide des expressions tour à tour souriantes, mélancoliques, 
terrifiées. Non seulement le fameux «naturel» dont on crédite Marilyn est bien sûr une 
construction consciente, minutieuse, réalisée avec la complicité de la mise en scène, 
mais il émane, au-delà de la seule actrice, de l’ensemble du dispositif. Toute la distri-
bution offre un dégradé de jeux «naturels» au milieu desquels se détache le comporte-
ment de Rose, tout en signes, excès et contrastes violents. La plupart des films suivants 
reprendront cet équilibre qui légitime les attitudes les plus extravagantes de la star tout 
en soulignant son exotisme.

Les poses de Rose Loomis, allant parfois jusqu’au portrait, contribuent à l’ima-
ge d’une Marilyn éternellement exposée à l’objectif d’un photographe. Le culte de 
Marilyn a priviligié l’immobilité au point de faire oublier que, dans les films, elle est 
rarement immobile. C’est une femme qui marche, qui court, qui danse: qu’on pense 
à ses trajets constants d’un étage à l’autre dans The Seven Year Itch, à ses tentatives de 
fuite dans Bus Stop, dans The Prince and the Showgirl, à ses attitudes sportives dans River 
of No Return. Le jeu de Marilyn se situe dans l’écart entre une mise en scène qui d’un 
côté fige son corps pour le livrer à l’admiration, de l’autre expose sa mobilité fiévreuse. 

2 Voir Maria DiBattista, Fast-Talking Dames, Yale University Press, New Haven-London, 
2001.
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Niagara met en scène cet écart, et nous montre une Marilyn sans cesse en mouvement. 
Elle parcourt la petite ville de Niagara Falls, court retrouver son amant aux chutes, 
va au clocher, à la morgue, à la station d’autobus... Elle refuse l’offre d’un trajet en 
voiture pour marcher, et se laisse filmer ainsi dans une longue marche de dos, un des 
fragments les plus commentés du film, tant son statut est curieux, irréductible tant à la 
fiction qu’à la vérité de l’actrice. 

3. Le film touristique

Niagara ne fait pas que fonder la persona de Marilyn. Plus avant, le film théorise l’idée 
que les stars des années cinquante ont pour fonction d’incarner les grandes évolutions 
esthétiques, technologiques et sociales du cinéma, particulièrement sensibles dans cet-
te décennie. Le film fait ainsi partie d’une série de productions typiques du cinéma 
américain des années cinquante par leur vocation touristique. Il s’agit soit de mettre 
en valeur le patrimoine naturel américain, soit de faire voyager le spectateur dans les 
capitales européennes qui étaient jusqu’alors limitées aux décors symboliques de stu-
dio, Paris, Rome, Londres, Venise, Vienne... Nous sommes, ne l’oublions pas, dans un 
contexte économique inquiétant pour Hollywood. La télévision devient une rivale de 
plus en plus menaçante. Le mode de vie américain se transforme, se replie sur la fa-
mille et le foyer. Les centres urbains sont désertés, leurs salles se vident de leurs publics, 
et la fréquentation baisse régulièrement depuis 1947. Dans ses efforts pour développer 
un nouveau spectaculaire, le cinéma fait voyager le spectateur dans son fauteuil, et les 
acteurs sont volontiers associées à lieux exotiques, aux États-Unis ou en Europe. 

Quand le film se déroule sur le territoire américain, les stars aident à relire les pay-
sages les plus symboliques et révélateurs de l’Amérique, à les voir sous un nouveau jour. 
North by Northwest fait ainsi des Monts Rushmore, monument grandiloquent et conçu 
pour être admiré de loin, un espace vivant et aventureux. The Searchers et d’autres films 
de John Ford exaltent la valeur mythologique de Monument Valley. Quant aux chutes 
du Niagara, espace traditionnellement lié à la célébration du bonheur conjugal, elles 
deviennent le cadre de l’adultère. Si le film reste discret sur ce point, les dernières ima-
ges de la bande-annonce3, en revanche, sont explicites. Elles superposent le visage de 
l’actrice à l’image des chutes, sans autre son que le grondement de l’eau, et exposent 
ainsi dans toute son outrance le principe d’une fusion entre la force de la nature et celle 
d’une femme livrée à ses pulsions sensuelles. Ce trait de la persona de Marilyn reviendra 
dans nombre de films: violence des rapides dans River of No Return, «wilderness» de Bus 
Stop et des Misfits. 

Cette analogie paraîtrait un peu plate si les chutes du Niagara n’occupaient pas 
une place particulière dans l’imaginaire nord-américain. Comme le montre un livre 

3 Visible sur YouTube.
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d’Elizabeth Mc Kinsey4, les conceptions romantiques du XIXe siècle, tant littéraires 
que picturales (voir les célèbres tableaux de Frederic Church), ont d’abord perçu dans 
Niagara Falls la parfaite incarnation du sublime américain: un paysage splendide, pri-
mitif, inaccessible, témoignant du pouvoir incontrôlable de la nature. Puis c’est le «su-
blime technologique» qui succède au sublime de la nature, avec, en 1855, la réalisation 
du Niagara Railroad Suspension Bridge sous la supervision de l’architecte John Augustus 
Roebling. C’est le début d’une exploitation touristique qui se poursuit et s’accentue au 
fil du XXe siècle. En 1953 le tourisme de masse ne s’est pas encore développé, mais le 
paysage est déjà familier au public, à la fois comme merveille géographique et comme 
espace symbolique; c’est le lieu consacré du voyage de noces dans un exotisme sans 
risque (on franchit une frontière sans s’éloigner du pays). Le cinéma populaire peut 
prendre le relais des arts et de la littérature pour réinventer un «sublime américain» 
lié à l’équation entre nature fougueuse et passion amoureuse, sublime dont Marilyn est 
ici l’expression la plus radicale.

4. Un sujet expérimental pour le Technicolor

Monroe incarne une autre fonction importante de la star des années cinquante qui 
consiste à accompagner le développement technologique du cinéma, notamment ici 
les progrès du Technicolor. Sa filmographie résume l’évolution du cinéma américain 
face à la couleur dans les années quarante et cinquante: l’actrice a tourné des films en 
noir et blanc d’un bout à l’autre de sa carrière, qu’il s’agisse de comédies à petit budget 
(Love Nest, We’re Not Married), de films plus riches quoique non spectaculaires (All About 
Eve, Monkey Business), enfin de films dont les réalisateurs ont fait délibérément le choix 
artistique du noir et blanc (Some Like It Hot, The Misfits). 

Cependant, dès que la couleur devient un atout spectaculaire du cinéma dans les 
années cinquante, Monroe en est une ambassadrice, et devient un sujet quasi expéri-
mental pour l’explosion chromatique du Technicolor. Le film établit la splendeur de la 
couleur par le spectacle des projecteurs colorés sur les chutes, et au centre de cet éblou-
issement électrique, il place Marilyn, sa chevelure platine, son teint pâle, ses lèvres 
peintes de rouge vif, ses tenues aux teintes si vibrantes que même le blanc et le noir y 
paraissent des couleurs éclatantes. Marilyn est la charte de couleur du film, et Niagara 
incarne le kitsch triomphant des années cinquante, à l’opposé de la «color restraint  et du 
«bon goût “artistique”» autoritairement imposés par Natalie Kalmus dans le cinéma 
déjà lointain des années quarante5.

4 Elizabeth Mc Kinsey, Niagara Falls: Icon of the American Sublime, Cambridge University Press, 
New York, 1985. Voir aussi la recension de David C. Miller, Sublimity and the Civilizing Process, 
«American Quarterly», XXXVIII, 5 (Winter, 1986), www.jstor.org.
5 Voir Jacques Aumont, Introduction à la couleur: des discours aux images, Armand Colin, Paris, 1994.
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5. Évolution de la vamp

Enfin, Niagara impose avec le personnage de Rose Loomis la transformation d’un per-
sonnage archétypal du film de genre, la «vamp» de film noir. Dans une Amérique 
des années cinquante qui met l’accent sur le mariage, la famille et la consommation 
domestique, les types cinématographiques intègrent les évolutions survenues depuis 
la Seconde Guerre mondiale. Dans les films noirs des années 1940, la femme fata-
le vénéneuse fonctionnait comme un signe, une incarnation quasi abstraite du mal : 
Barbara Stanwyck dans Double Indemnity ou Veronica Lake dans The Postman Always 
Rings Twice. Même le premier «film noir en couleurs» qu’était Leave Her To Heaven ( John 
Stahl, 1945) mettait en scène, avec Gene Tierney, un personnage de mante religieuse 
dépourvu de tout sentiment humain hors la jalousie.

Avec Rose Loomis, et dans le contexte des fifties, le personnage connaît une évolu-
tion irréversible. Le danger incarné par Rose n’est pas dans son caractère maléfique, 
mais dans son refus de se soumettre aux contraintes de la société; dans son rejet du 
mariage, qui se traduit par un usage perverti de Niagara Falls; dans sa revendica-
tion d’une sexualité épanouie, face à un mari vétéran qui incarne la masculinité dé-
faillante de l’après-guerre. Rose n’est d’aucun pays et rejette les valeurs américaines: 
symboliquement, elle refuse l’offre d’un Coca-Cola s’il n’est pas allongé d’alcool. Plus 
sérieusement, elle trahit la saine iconographie de la pin-up américaine qui soutenait le 
moral des soldats américains pendant la guerre. Malgré son physique, Rose Loomis 
est loin des «Vargas girls» qui ornaient tant les carlingues des avions militaires que la 
page centrale de Playboy. Ce danger, Marilyn continue de l’incarner sous des formes 
différentes dans ses comédies: «gold digger» dans Gentlemen Prefer Blondes et How to Marry 
a Millionaire, figure de la tentation pour les maris solitaires dans The Seven Year Itch, me-
nace d’une mixité sociale compromettante dans The Prince and the Showgirl.

6. «There isn’t any other song»

Un point essentiel de Niagara est sa partition musicale dramatique (œuvre de Sol 
Kaplan, compositeur sous contrat à la Fox), et notamment la présence récurrente d’une 
chanson motif, la chanson «Kiss» (composée par Lionel Newman sur des paroles de 
Haven Gillespie) qu’on entend sous plusieurs formes: modulée comme thème dans la 
partition, jouée avec des accents presque fantastiques par le clocher, et surtout jouée à 
la demande de Rose sur l’électrophone lors de la soirée dansante. Elle la fredonne par-
dessus le disque, d’une voix fragile, légèrement fausse mais passionnée, filmée de très 
près dans un de ces gros plans qui reviennent souvent dans ces films, visage de biais, 
lèvres et paupières frémissantes. À Ray Cutler qui remarque prosaïquement que Rose 
paraît «beaucoup aimer cette chanson», elle répond fermement: «There isn’t any other 
song». Et pour cause: pour Monroe, icône du goût populaire, seule existe la musique de 

Jacqueline Nacache
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variété. Dans The Seven Year Itch, elle se montre réfractaire à la musique classique, et 
revendique son goût pour la chanson populaire. Dans River of No Return, elle parle avec 
mépris de ses propres chansons de cabaret, et avec admiration du chant lyrique, mais 
ses seuls moments de chant «sérieux» restent des balades et des berceuses. 

Dans un article de 2007 portant sur la musique dans Niagara, Catherine Haworth 
remarque que la version qui passe dans le film n’est pas celle que l’on entend, interprétée 
par Monroe elle-même, dans les compilations. Elle se demande pourquoi Niagara ne 
fait pas de place à Marilyn en tant que chanteuse, alors qu’elle a déjà fait preuve de ses 
capacités à jouer dans un film musical. Haworth formule l’hypothèse suivante:

En refusant à Rose un espace réservé à l’interprétation traditionnelle de la chan-
son, et en réduisant son rôle au redoublement vocal de la version enregistrée, le 
film réduit potentiellement son initiative, contribuant à la pousser vers son image 
conventionnelle de bombe sexuelle, et limitant ainsi son pouvoir subversif6.

L’interprétation est ingénieuse, mais pourrait être renversée. Monroe ne redouble pas 
simplement la version enregistrée, assez fade, mais la domine, avec une telle sensualité 
qu’elle justifie, sur le plan narratif, l’interruption de Georges Loomis qui surgit hors de 
son bungalow et fracasse le disque. De fait, bien que Monroe ait tourné quelques «musicals  
conventionnels» (Gentlemen Prefer Blondes), ce n’est pas le genre qui domine dans sa filmo-
graphie. Les scénarios lui offrent plus souvent l’occasion d’être une performer qui chante 
aussi bien sur scène que hors de scène (Bus Stop, River of No Return, Some Like It Hot), si bien 
que les chansons sont insérées dans le tissu narratif du film au lieu de le rompre ou de le 
suspendre. En la faisant chanter en surimpression sur un disque, Niagara instaure pour 
Marilyn un régime original de présence vocale, qui ne sépare pas le chanté du parlé, et 
intègre profondément sa voix dans la diégèse. Ce procédé donne à cette voix une forme 
unique de présence physique et de matérialité que l’on retrouve notamment dans une 
scène de The Prince and the Showgirl, où, de la même façon, l’actrice murmure une mélodie 
à l’oreille de Laurence Olivier, par-dessus le chant d’un violon qui donne la sérénade.

7. L’exil

Niagara, sous ses airs de coloriage naïf ou de film pulp, brosse donc richement les traits 
du personnage de Monroe et met en forme les propriétés qui construisent son aura 
de star. La dernière de ces propriétés, mais non la moindre, permet d’évoquer un 
personnage très présent dans les biographies de Monroe: Michael Chekhov, acteur, 

6 Catherine Haworth, «There is not any other song: Music, Monroe and female agency in 
Niagara», Conférence donnée lors du colloque Sound, Music and the Moving Image, Institute of 
Musical Research, University of London, September 2007. Le texte, non publié à ce jour, a été 
mis à notre disposition par son auteur. 
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théoricien et formateur de comédiens7. Ex-membre du théâtre d’Art de Stanislavskij, 
Chekhov dut émigrer en Allemagne, en Angleterre, enfin à Hollywood où il devint le 
«coach» attitré de plusieurs acteurs de cinéma, dont Marilyn. On sait peu de choses 
précises sur leurs relations, mais Charles Marowitz, dans sa biographie de Chekhov, 
fait l’hypothèse qu’ils avaient en commun la souffrance de vivre dans un milieu où 
ils se sentaient tous deux incompris. Marilyn aspirait à des rôles ambitieux qui lui 
permettraient de révéler ce dont elle était capable8. Pour Chekhov, qui avait connu 
Moscou, Berlin et Paris, Hollywood était un univers irréel, tout d’artifice et d’illusions, 
où tout ce qui relevait de l’art était subordonné aux questions commerciales.

Chekhov s’est adapté comme il le pouvait à Hollywood, notamment parce que ce 
grand artiste était admiré par le milieu du cinéma, toujours en quête de modèles cultu-
rels légitimes. Mais il y est resté au fond l’exilé qu’il avait toujours été, et partage ce sort 
avec la plus célèbre de ses élèves. L’exil, au sens de l’émigration intérieure, du repli sur 
soi face aux agressions de la vie, est en effet une composante essentielle du personnage 
de Marilyn. Tous les commentateurs ont relevé, sur le plan biographique, la poignante 
solitude de la star; mais on ne rappelle pas assez que beaucoup de ses films, qu’ils soient 
légers ou graves, se sont emparés de cette étrange qualité et l’ont modelée comme un 
caractère profond du personnage. Niagara a fondé cette tradition. Rose Loomis est 
l’objet de tous les regards et de tous les désirs, mais elle est exclue par sa sensualité de 
tout groupe, de toute famille, de toute communauté. Elle traverse le film comme elle 
traverse la ville, seule, à la poursuite d’illusions inaccessibles, l’amour, la liberté, l’autre 
côté de la frontière qu’elle n’atteindra pas, puisque même l’exil, dans le film comme 
dans sa vie, est condamné à l’échec et à la mort. 

7 Voir Jacqueline Nacache, Michael Chekhov, acteur à Hollywood, in Marie-Christine Autant-
Mathieu (dir.), Mikhaïl Tchekhov/Michael Chekhov. De Moscou à Hollywood. Du théâtre au cinéma, 
L’Entretemps, Montpellier, coll. «Les voies de l’acteur», 2009, pp. 401-427. 
8 Voir Charles Marowitz, The Other Chekhov. A Biography of Michael Chekhov, the Legendary Actor, 
Director and Theorist, Applause Theater & Cinema Books, New York, 2004, p. 211. 
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Recitare la seduzione. Sullo stile di Marilyn Monroe1

di Cristina Jandelli

Stupid is as stupid does. 
Forrest Gump

1. Un’oca bionda sui generis

La situazione inscenata in The Seven Year Itch (Quando la moglie è in vacanza, il ventotte-
simo film di Marilyn girato nel 1955 per la regia di Billy Wilder) è semplice in modo 
imbarazzante: un intellettuale newyorkese, in un’estate torrida in cui si trova da solo in 
città e aspetta le ferie per raggiungere moglie e figli al mare, si ritrova come vicina di 
casa un vero schianto (in inglese bombshell)2. Il film celebra il tipo hollywoodiano della 
dumb blonde, la bionda platinata poco istruita e assai seducente che nella fattispecie fa il 
suo radioso ingresso nel racconto fasciata da un abito chiaro di una taglia più stretto 
dell’opportuno, mentre sale una scala ancheggiando sfacciatamente. 

Richard Dyer ha provveduto a precisare i contorni di questo tipo fisso della comme-
dia hollywoodiana che arriva fino a Goldie Hawn e risulta particolarmente interessante 
perché nasconde uno stereotipo di genere, presente nella cultura europea e americana 
fin dal XVIII secolo, celebrato nel Novecento grazie al contributo decisivo dell’industria 
cinematografica hollywoodiana. Mentre il tipo della blonde bombshell (definita «una bionda 
dalla sessualità dirompente, disponibile a un certo prezzo») annovera fra le principali in-
terpreti Jean Harlow (protagonista nel 1933 di Bombshell [Argento vivo, di Victor Fleming]) 
e Mae West, Marilyn rappresenta l’epitome della dumb blonde, «una bionda con una carica 
sessuale evidente e naturale congiunta a manifestazioni di profonda ignoranza»3. Altrove 
lo stesso autore ha dimostrato quanto Marilyn fosse portatrice di una sessualità percepita 
come naturale e, come vedremo più avanti, un’accurata analisi dei film da lei interpretati 

1 L’articolo è stato precedentemente pubblicato, con il titolo La recita della seduzione. Sulla re-
citazione di Marolyn Monroe su «Acting Archives Review», III, 5, maggio 2013 (http://www.
actingarchives.unior.it/). 
2 Per un’analisi del personaggio nel film si rimanda alle pagine di Giulia Carluccio in Giaime 
Alonge, Giulia Carluccio, Il cinema americano classico, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 131-135. 
3 Annette Kuhn, The Women’s Companion to International Film, University of California Press, 
Berkerley, 1994, p. 47. Vd. anche Richard Dyer, The Dumb Blonde Stereotype, British Film 
Institute, London, 1979.
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rivela fino a che punto alcuni suoi personaggi vengano esplicitamente presentati e trat-
teggiati in base a questo modello da diversi sceneggiatori e registi, oltre che dalle doppia-
trici italiane cui non sfuggiva l’essenza dello stereotipo hollywoodiano. Il type casting degli 
anni Cinquanta identifica Marilyn con la dumb blonde, detta anche busty blonde e blond babe. 
Riassumendo: uno schianto di bionda, stupida, procace e infantile4. 

Marilyn si appropriò di questo stereotipo e lo rese irresistibile e inimitabile. Perché 
lo disegnò complesso e contraddittorio, terribilmente sexy e insieme buffo oltre misura. 
Lo trasformò da tipo fisso della commedia in qualcosa di eccessivo, scandaloso, nuovo e 
unico. La comicità, la leggerezza e la grazia delle dumb blonde di Marilyn fanno impallidire 
qualsiasi antecedente, compreso quello di Betty Grable che recitò al suo fianco in How to 
Marry a Millionaire (Come sposare un milionario, 1953, di Jean Negulesco)5. 

Monroe indossava non solo sul set abiti di una taglia più stretti del necessario, 
come avrebbe evidenziato il periodo di maggior prosperosità, quello di Some Like It 
Hot (A qualcuno piace caldo, 1959, di Billy Wilder). Ma, mentre contribuivaa esaltarlo e 
a renderlo familiare al mondo, l’attrice in realtà odiava quel tipo femminile. La star 
più acclamata del suo tempo non voleva che il pubblico la considerasse una stupida 
e soffriva neanche troppo segretamente della propria effettiva ignoranza. Nessuna 
persona sensata avrebbe posato in lingerie sexy intenta a leggere un libro con un ri-
tratto di Eleonora Duse sullo sfondo, come Marilyn fece nel 1952 per il numero del 7 
aprile della rivista «Life»: tale tentativo di costruire di sé un’immagine al tempo stesso 
artistica e sexy può risultare fin troppo artefatto e inverosimile, anche se la grazia 
delle pose assunte nel famoso servizio fotografico di Philippe Halsman resta sublime. 
Mentre davanti all’obiettivo della macchina fotografica, con cui stabiliva sempre un 
forte rapporto affettivo, Marilyn tentava di accreditare questa complessa e contraddit-
toria immagine di sé, Hollywood glorificava in lei il tipo canonico dell’oca svampita. 
Ciò la umiliava e rafforzava le sue insicurezze destinate a incrementarsi nel periodo 

4 Lo spunto narrativo di The Seven Year Itch continua ancora a riproporre la sua efficacia dram-
maturgica. Una delle sit-com televisive americane di maggior successo, The Big Bang Theory 
(CBS 2007-), la sfrutta abilmente installando un gruppetto di fisici nerd nell’appartamento 
losangelino di fronte a quello di un’aspirante attrice, in realtà cameriera in pianta stabile, 
bionda, formosa e decisamente poco istruita. Le situazioni comiche che hanno per protagoni-
sti Penny (Khaley Cuoco) e Sheldon ( Jim Parsons) si rivelano potenzialmente inesauribili nelle 
sei stagioni fino ad oggi prodotte. L’arrogante fisico teorico sbeffeggia la cameriera per la sua 
ignoranza, lei gli oppone il suo fascino e la propria sottile intelligenza delle cose del mondo con 
cui spesso riesce a chiudere la partita, per poi ricominciare la scaramuccia alla puntata succes-
siva. Ancora oggi, dunque, il tipo della dumb blonde continua a evolversi e modificarsi insieme 
ai costumi della società americana, ma non c’è dubbio che la versione di Marilyn appaia fra 
tutte la più paradigmatica. 
5 All’attrice Marilyn riuscì anche a strapparle un ruolo prestigioso, quello di Lorelei in Gli uo-
mini preferiscono le bionde. «Destinata a Betty Grable, la parte fu assegnata a Marilyn grazie alla 
crescente attrazione che esercitava sul pubblico, e agli incassi che ne seguivano». Cfr. Donald 
H. Wolfe, Marilyn Monroe, tr. it. Mondadori, Milano, 2006, p. 233.
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del matrimonio con Arthur Miller, esempio vivente di ciò che a lei non era consentito 
diventare: una grande personalità artistica. 

Hollywood le offriva le migliori parti di dumb blonde in circolazione, Marilyn le 
accettava detestando sia loro che Darryl Zanuck, il vicepresidente della Fox che non 
l’amava e l’aveva in pugno, legata a una serie di contratti sempre al di sotto di quello 
che sarebbe spettato a una star della sua grandezza6. Così, set dopo set, con varie acting 
coach perennemente al suo fianco, limò il ruolo, fino quasi a cancellare ogni sospetto di 
stupidità legata ai personaggi tratteggiati nei copioni, per appropriarsene in modo non 
sostanzialmente dissimile da quanto suggeriva il Metodo elaborato da Lee Strasberg7. 
Infatti prese quelle parti comiche e le colmò di sé, della propria personalità, della sua 
verità di donna. Alla fine l’attrice poteva giocare con il proprio personaggio fino a farlo 
magicamente comparire su due piedi, come mostra la migliore sequenza del recente 
film My Week with Marilyn (Marilyn, 2011, di Simon Curtis) in cui l’attrice, interpretata 
da Michelle Williams, si trasforma in “lei” davanti allo sguardo eccitato e incredulo 
del giovane ammiratore e dei fan8. Anche in Quando la moglie è in vacanza, come vedre-
mo in seguito, Marilyn entra ed esce dal personaggio rivelando la star sottostante e 
celando, grazie all’estrema naturalezza con cui lo costruisce, la sua abilità attoriale 
nel giocare sugli scarti improvvisi di registro. La dumb blonde è lì davanti ai nostri 
occhi, incarnata dalla luminosa bellezza di Marilyn, mentre contemporaneamente 
rivela l’identità multipla di una donna al tempo stesso sexy, fragile e infantile, vitale e 
melanconica. All’epoca la sessualità di Marilyn venne colta come l’elemento centrale 
dei suoi personaggi ma oggi quei film mostrano anche il risvolto irresistibilmente co-
mico della sua recitazione grazie a quel modo inconfondibile di porgere le battute, così 
simile all’abilità di motteggiare con la stampa a colpi di “monroeismi”, affermazioni 
maliziosamente svagate e sottilmente autoironiche che divennero proverbiali9.

6 Marilyn girò il primo film con la Fox nel 1946 e in seguito solo una piccola parte dei suoi 
film vennero prodotti da altre case di produzione, ma il rapporto con lo studio fu sempre 
tormentato, principalmente a causa dell’ostracismo di Darryl Zanuck che detestava l’attrice. 
Furono numerose le sue battaglie legali con la casa di produzione ma non riuscì mai a ottenere 
il trattamento economico che sarebbe spettato a una diva della sua fama. Dopo la revisione 
contrattuale del novembre del 1955, seguita al clamoroso successo di Quando la moglie è in va-
canza, ottenne soltanto centomila dollari a film e la possibilità di approvare o meno il regista. 
Poco prima della morte avrebbe potuto conquistare ciò che aveva sempre sognato: alla fine 
del giugno 1962 la Fox le offrì, per girare l’ultimo film incompiuto, Something’s Got to Give, un 
milione di dollari. Marilyn però si rifiutò di firmarlo. Ivi, pp. 402-408. 
7 Sulle tecniche di recitazione elaborate negli Stati Uniti e in particolare sul Metodo impartito 
da Lee Strasberg all’Actors Studio cfr. Claudio Vicentini, Le avventure del Sistema negli Stati Uniti, 
in Mel Gordon, Il sistema di Stanislavskij, Marsilio, Venezia, 1992, pp. 149-182.
8 Il film è tratto da The Prince, The Showgirl and Me e My Week with Marilyn, due diari scritti 
da Colin Clark che raccontano le singolari esperienze vissute dall’autore sul set di The Prince 
and the Showgirl (Il principe e la ballerina, 1957, di Laurence Olivier) come assistente di Laurence 
Olivier e rievocano i giorni trascorsi dal giovane assistente alla regia in compagnia della star. 
9 Cfr. R. Dyer, Heavenly Bodies. Film Stars and Society, Routledge, London, 2004, p. 34. 
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L’analisi che segue costituisce un tentativo di avvicinarsi al lavoro dell’attrice, vo-
lutamente limitato alle parti comiche e leggere e al tema della seduzione – tratto es-
senziale delle dumb blondes hollywoodiane – per mostrare come, di film in film, il tipo 
finisca per aderire come una guaina al corpo di Marilyn. Osservando da vicino la 
sua recitazione si scopre che ciò è vero fin dagli esordi, assai prima cioè della com-
parsa del Metodo nella vita dell’attrice10. Un formidabile istinto rende le sue bionde 
sensuali acutamente divertenti e di una fatuità disarmante. Interrogando, prima dei 
ruoli chiave della carriera, le piccole parti giovanili, si scopre infatti che il suo corpo si 
muove davanti alla macchina da presa con una grazia e una naturalezza che esigono 
inquadrature distanziate, piuttosto che riprese ravvicinate, perché possa risaltare la 
sua recitazione fisica rispetto a quella concentrata sull’espressività del volto. Questa 
caratteristica si ripropone senza soluzione di continuità anche nei film che la vedono 
protagonista, nonostante i diversi stili dei registi che la dirigono. Analogamente, fin 
dai primi ruoli sono presenti le velature malinconiche, i bruschi cambi d’umore e già 
appaiono frequenti gli scarti dal registro leggero a quello che prevede una più pro-
fonda partecipazione emotiva nei confronti delle figure interpretate. Anticipando le 
conclusioni, mediante la fusione fra il distanziamento del personaggio e la lezione im-
medesimativa del Metodo impartitale da Lee Strasberg a partire dal 195411, Marilyn 
riesce a estrarre la linfa della verità vissuta dalla fissità iconica del tipo. Grazie alla 

10 Per quanto riguarda la sua formazione, a partire dalla fine degli anni Quaranta la prima 
acting coach di Marilyn fu Natasha Lytess che esercitava la professione presso gli studi della 
Columbia. Concluso il contratto con la casa di produzione fu Jack Palance a indirizzare l’at-
trice verso Michael Čechov che, nell’autunno del 1951, la fece iscrivere nella sua classe. Ma 
Marilyn continuò ad avvalersi anche dell’insegnamento di Lytess, frequentando i due l’uno 
all’insaputa dell’altra. Fino dal 1947, d’altronde, presso l’Actors Lab di Hollywood, sotto la 
guida di Morris Carnowsky e della moglie Phoebe Brand, aveva partecipato ai seminari del 
Group Theatre. Dal 1954 frequentò le classi private di Strasberg e le sessioni dell’Actors Studio 
(senza mai divenirne membro ufficiale) e si avvalse poi stabilmente della collaborazione di 
Paula Strasberg sui set ma continuò a ricorrere anche ai consigli e ai suggerimenti di Čechov 
e della moglie Xenia. Da questa complessa rete di insegnanti si può soltanto dedurre il suo 
costante bisogno di sostegno da parte di figure autorevoli, caratterizzato da una serie di rela-
zioni discenti intessute per lo più con coppie di maestri-coniugi (Carnowsky e Brand, Čechov e 
Xenia, Lee e Paula Strasberg). Insieme a loro cercava di risolvere i suoi inestinguibili proble-
mi: la difficoltà di concentrazione, l’incapacità di rilassarsi e la paura di non riuscire a scon-
figgere le proprie insicurezze. Per questo ricorse a varie guide che l’affiancarono stabilmente 
durante il lavoro sul set per rafforzarne l’autostima mentre i registi percepivano queste relazio-
ni come fastidiose interferenze. Cfr. David Garfield, A Player’s Place. The Story of the Actors Studio, 
Macmillan, New York, 1980, pp. 118-123; The Other Chekhov: A Biography of Michael Chekhov, the 
Legendary Actor, Director, and Theorist, a cura di Charles Marowitz, Applause Theatre & Cinema 
Books, New York, 2004, pp. 209-217.
11 Sull’avvento del Metodo che sconvolse l’attività professionale e la vita privata della star si 
veda il saggio di Gigi Livio e Mariapaola Pierini dedicato alla recitazione di Marilyn: Marilyn 
fenomeno, in Giulia Carluccio (a cura di), La bellezza di Marilyn, Kaplan, Torino, 2006, pp. 105-
126.
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singolare recitazione dell’attrice, i personaggi monroeiani appaiono creature fragili e 
complesse, dall’inesauribile vitalità coniugata a una sotterranea tristezza che si insinua 
nell’istintiva gioia di vivere della giovane donna creando cangianti effetti di verità.

2. I film degli esordi (1950-1952)

Nel suo celebre volume Heavenly Bodies Richard Dyer, a proposito degli esordi di 
Marilyn, afferma che i suoi personaggi sono totalmente definiti dall’età, dal gene-
re e dal sex appeal. Sottolinea che tali figurine marginali compiono lavori umili di 
segretaria o attricetta («All About Eve […] enfatizza il fatto che il personaggio è privo 
di talento», scrive) e nota che anche nei ruoli di maggior prestigio il loro stato socia-
le resta inalterato (ma – aggiunge – «ciò non significa, naturalmente, che non ci sia 
differenza fra questi personaggi e le loro rappresentazioni»)12. Dunque le tipologie di 
personaggi a lei affidati resterebbero sostanzialmente coerenti mentre a cambiare, nel 
corso della carriera di Marilyn, sarebbe il suo modo di raffigurarli. Sembra ora venuto 
il momento di approfondire la questione. Intanto pare essenziale mantenere separati, 
per ovvie ragioni, i ruoli secondari di inizio carriera dalle parti da protagonista im-
personate in seguito, come anche concordare con Dyer sulla sostanziale staticità della 
connotazione sociale assegnata ai ruoli di commedia minori e maggiori: perfino nel 
primo e unico film da lei prodotto, Il principe e la ballerina, continua a recitare la parte 
dell’attrice di teatro leggero, come in All About Eve (Eva contro Eva, 1950, di Joseph L. 
Mankiewicz) dove compare per pochi minuti. Giustamente Giulia Carluccio nota che 
nella sua produzione è costantemente attivo un codice metadivistico che fa dei perso-
naggi da lei interpretati altrettanti specchi della sua biografia13. Ma le doti artistiche, 
almeno per quanto riguarda l’evoluzione della recitazione nelle commedie, si affinano 
solo parzialmente nel tempo. Ciò che davvero cambia è l’ampiezza e la centralità delle 
parti. In pochi anni, sempre raffigurando giovani donne di bassa estrazione sociale, 
da comparsa diventa protagonista assoluta. 

In Love Happy (Una notte sui tetti, 1950, di David Miller)14 è una modella, in Eva contro 
Eva un’attrice che ha studiato alla scuola di arte drammatica Copacabana, in Clash 
by Night (La confessione della signora Doyle, 1952, di Fritz Lang)15 un’operaia, in Monkey 

12 Richard Dyer, Heavenly Bodies, cit., p. 19.
13 Giaime Alonge, Giulia Carluccio, Il cinema americano classico, cit.
14 l film, ricordato come l’ultimo in cui appaiano assieme i Fratelli Marx, vede Groucho nel 
ruolo di un investigatore sulle tracce di una collana appartenuta a uno zar e finita in una 
scatola di sardine.
15 La pellicola, che ha per protagonista Barbara Stanwyck e Robert Ryan, è diretta da Fritz 
Lang. «Natasha Lytess ricordò che il regista innervosiva Marilyn al punto da farla vomitare 
prima di ogni scena e che le comparivano delle macchie rosse sulle guance e sul collo […]. Nel 
1952, quando La confessione della signora Doyle apparve sugli schermi, Marilyn ricevette recensio-
ni favorevoli. Sul New York World Telegram Alton cook proclamò: “Marilyn Monroe è un’attrice 
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Business (Il magnifico scherzo, 1952, di Howard Haws) una segretaria. Dyer sottolinea un 
aspetto non marginale nella relazione fra l’attrice e i suoi personaggi, ed è probabil-
mente per questo motivo che Pasolini scorge in lei, nella sua nota poesia, un’«anima 
di figlia di piccola gente»16. Ma non è vero che questi primi personaggi, pur nella loro 
esiguità drammaturgica, siano contrassegnati solo dall’età, dal genere e dal sex appe-
al. Marilyn provvede a caratterizzarli in modo inconfondibile. 

Per una brevissima scena di Love Happy Groucho Marx non cerca neanche un’at-
trice, solo una camminata sexy. Così si sorprende di aver inaspettatamente trovato 
«Mae West, Theda Bara e Bo Peep insieme»17: la macchina da presa coglie nei pochi 
secondi della sua esibizione la seduzione della bionda sfrontata ma anche il potere 
destabilizzante della femmina fatale fuse in un colpo solo con un’infantile ingenuità. 
Nel film la sua apparizione è luminosa, segnata dal classico bianco di un abito perfet-
tamente fasciante da sirena. L’attrice si avvicina a pochi centimetri da Groucho e ne 
fissa impudicamente la bocca per poi pronunciare al detective, mentre si avvicina alla 
camera per uscire rapidamente a sinistra del quadro, una battuta resa irresistibile dal 
suono lievemente flautato della voce: «Ho un problema. Gli uomini mi inseguono». 
Così Groucho può folgorarci, guardando in macchina, con un ammiccante e sospiro-
so: «Mi chiedo perché». 

Eva contro Eva non pare affatto enfatizzare, come scrive Dyer, la mancanza di ta-
lento dell’attrice del Copacabana interpretata da Marilyn in poche battute: è il perso-
naggio del critico Addison DeWitt (George Sanders) che la tratta con una sufficienza 
tale da lasciar supporre questo di lei. L’interpretazione di Marilyn invece si concen-
tra sull’innato talento per l’intemerata rivelazione della verità che apparenta i suoi 
personaggi alle scioccanti rivelazioni dei bambini: eccelleva nello smascheramento 
dei ruoli di genere grazie alla speciale forma di soft power che sapeva di esercitare 
sull’universo maschile. Ancor più luminosa che nel primo esempio, perché fasciata di 
bianco in mezzo a un gruppo dagli abiti scuri, Miss Casswell prende parola per far 
sapere a tutti che il pigmalione non lascia parlare le sue accompagnatrici – e infatti 
per tacitarla il critico l’allontana dal consesso delle attrici teatrali, severamente vestite 
di scuro, mandandola a conoscere un importante impresario. Lei guarda fuori campo 
il gruppo di produttori e commenta: «Perché somigliano tutti a coniglietti tristi?». La 
risposta di DeWitt non si fa attendere: «Perché è quello che sono. Vai e falli felici». Ma 
cos’altro è, questa irriverente battuta pronunciata da Marilyn con aria imbronciata, 
se non un puro “monroeismo”? Mentre DeWitt le denuda le spalle, Miss Casswell 
si avvicina alla macchina da presa per uscire rapidamente dal quadro mentre, per 

formidabile, una nuova stella piena di talento, assolutamente degna di questa enorme campa-
gna stampa. La sua parte non è molto grande, ma lei riesce a renderla principale”». Donald 
H. Wolfe, Marilyn Monroe, cit., p. 230.
16 Pier Paolo Pasolini, Marilyn, in Tutte le poesie, vol. II, Mondadori, Milano, 2003, p. 1322.
17 Donald H. Wolfe, Marilyn Monroe, cit. p. 214.

Cristina Jandelli



83

una frazione di secondo, la luce dall’alto inonda l’incedere fiero e sorridente di que-
sta splendida conquistatrice che ha la singolare capacità di mettere a nudo, con aria 
svagata e sorniona, le debolezze del genere maschile di cui soffre l’arroganza. «E tu,/
povera sorellina minore,/quella che corre dietro ai fratelli più grandi,/e ride e piange 
con loro, per imitarli,/e si mette addosso le loro sciarpette,/tocca non vista i loro libri, i 
loro coltellini […]»18. Solo le parole di un grande poeta potevano riuscire a descrivere, 
attraverso una serie di precise azioni immaginarie che evocano la recitazione, questo 
tratto pertinente del personaggio Marilyn e del suo rapporto con l’altro sesso. 

Nel cupo melodramma La confessione della signora Doyle Fritz Lang ne fa una ragazza 
che adora ballare perché quando danza può lasciarsi andare: Peggy/Marilyn lo rivela 
alla protagonista del film, interpretata da Barbara Stanwyck, mentre rotea soavemen-
te felice del suo abbigliamento – una gonna larga che piroettando si solleva mostran-
done le gambe, molti anni prima del famoso soffione immortalato dai fotografi accorsi 
sul set di Billy Wilder. In un’altra sequenza esce correndo dal mare lamentandosi di 
avere le orecchie tappate: viene afferrata per le caviglie dal suo partner (Keith Andes) 
che la rivolta come si fa con i bambini facendola ridere a crepapelle. L’uomo però non 
apprezza, più avanti, che lei trovi Earl, il protagonista del film (Robert Ryan), attra-
ente ed eccitante e, ingelosito, quasi tenta di strangolarla. Proprio quando accetta di 
compiacere il suo uomo per non soccombere alla violenza, Marilyn si gira di scatto 
e sferra un pugno in faccia al partner ridendo così di gusto da tramutare la sorpresa 
dell’uomo nella complicità della schermaglia amorosa. I suoi tempi di reazione sono 
perfetti perché, come scriveva «Time» nel numero dell’11 agosto del 1952, «Marilyn 
crede nel fare ciò che le viene naturale». Sedurre, certo, o meglio rendere perfettamen-
te credibile la recita della seduzione. 

In Il magnifico scherzo il suo ruolo cadetto di segretaria (la protagonista è Ginger 
Rogers) appare assai più complesso di quanto mostri la scena paradigmatica di cui ci 
occuperemo. L’occhialuto ricercatore interpretato da Cary Grant piace molto, piace 
davvero alla segretaria Lois che non sopporta di saperlo sentimentalmente impegnato 
perciò si imbroncia, trova «silly» (sciocca) la canzone d’amore che lo lega alla moglie 
quanto adora suo figlio, quel piccolo che Ginger Rogers le impedisce di toccare come 
se la segretaria potesse “sporcare” anche lui con la sua recita seduttiva. A quel rifiu-
to della protagonista, Marilyn risponde con un’espressione di umiliazione veramente 
toccante. Ma nella scena della calza, in cui la segretaria mostra al chimico supposto 
genio la perfetta tenuta del collant da lui ideato sventolandogli sotto gli occhi la per-
fetta tornitura della sua gamba, la recitazione sul registro del doppio senso appare 
spassosa in forza della grazia che tramuta l’inequivocabile malizia in un innocente 
gioco seduttivo. Il registro infantilmente acuto della voce divenuta, rispetto alle prime 
prove, più esile e flautata, soffia rapida una serie di battute in perfetto equilibrio sul 

18 Pier Paolo Pasolini, Marilyn, cit., pp. 1322-1323.
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confine del compiacimento per la propria bellezza mascherata da interesse scientifico 
per l’invenzione del collant in acetato. Così, mentre mostra la perfezione delle sue 
forme, lusinga l’inventore del ritrovato e lo fa sentire importante. Infine entrambi fin-
gono di dimenticarsi di quel gesto seduttivo (l’occhialuto Cary Grant esamina a pochi 
centimetri coscia e polpaccio) per concentrarsi sulla qualità del collant, almeno finché 
non arriva il capo della segretaria a trasformare la legge del desiderio nel crudo prin-
cipio di realtà. I suoi occhi vedono soltanto una giovane segretaria che tenta di sedurre 
un uomo maturo – ma gli spettatori, in questa performance provocante, hanno visto 
ben altro: qualcosa, anzitutto, di molto divertente. Come scrive Dyer, «l’innocenza 
sessuale è il cuore della gag, ma non c’è contrasto tra sessualità e innocenza perché in 
Monroe la sessualità è innocente»19. L’analisi di Dyer ben si confà alla sequenza, pur 
non riferendovisi: manca solo il riconoscimento del ruolo centrale che ha la recitazione 
di Marilyn nel costruire questa apparente, deliziosa spontaneità. Il suo talento nel rap-
presentare un gioco fra adulti che esalta l’innocenza e la naturalezza della seduzione, 
o meglio l’inestricabile connubio fra ingenuità e malizia che rende indimenticabili le 
sue seduttrici, rivela in lei un’interprete di commedia originalissima: non certo per 
compiacerla Wilder la definirà un genio assoluto come attrice comica20. 

3. I ruoli da protagonista (1953-1959)

Quando il personaggio Marilyn diventa protagonista dei film, complici sceneggiatori 
e registi di commedie fra i maggiori della sua epoca, si scatena l’autoironia, o meglio 
l’attrice può esercitarsi nella distruzione sistematica dello stereotipo della dumb blonde 
che tanto visceralmente detestava21. Dyer, si è visto, sottolinea gli elementi di continui-
tà dei personaggi monroeiani con il tipo hollywoodiano e ne mette in luce le differenze 
nella mancanza di contrasto fra sessualità e innocenza, ma non rileva come l’attrice 
riesca a stravolgere lo stereotipo rendendo questa tipizzazione così complessa da non 
potersi più neanche definire tale. Nelle prove mature, all’interno del genere commedia 

19 Richard Dyer, Heavenly Bodies, cit., p. 34.
20 Anthony Summers, Marilyn Monroe. Le vite segrete di una diva, tr. it. Bompiani, Milano, 1986, p. 
127.
21 Donald H. Wolfe riprende dalla biografia scritta da Lena Pepitone, la guardarobiera della 
diva nel periodo newyorkese (Lena Pepitone, William Stadiem, Marilyn Monroe Confidential, 
Poket, New York, 1980), una serie di informazioni, fra le quali la seguente: «Arthur Miller e 
May Reis passavano in rassegna le varie proposte, esaminandole con attenzione, e di tanto 
in tanto davano in lettura a Marilyn le poche che a loro giudizio avevano delle potenzialità. 
Stando a Lena Pepitone, Marilyn leggeva un paio di pagine, gettava il copione in un angolo ed 
esclamava: “Un’altra oca bionda. Non ne posso più”». Donald H. Wolfe, Marilyn Monroe, cit., p. 
303. Cfr. anche The Other Chekhov, cit., p. 211: «Marilyn voleva fuggire dall’immagine di sexy 
dumb blonde che l’aveva trasformata in una vacca da mungere per 20th Century Fox. Provava 
il sincero desiderio di affrontare ruoli impegnativi in progetti significativi e di acquisire la 
dignità artistica che avrebbe consentito di emergere alla vera Marilyn».
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e commedia musicale, Marilyn attua infatti un rovesciamento parodico delle stret-
toie in cui l’ha imprigionata l’ineluttabile type casting della Fox. L’aggettivo dumb, con 
il corollario di ottusità che il termine sottolinea, si sgretola sotto il peso del suo acting 
dumb, termine che l’inglese utilizza per definire il nostro «fare la finta tonta», ovvero 
recitare nel ruolo della stupida. Le sue protagoniste, mentre la “bionditudine” cresce 
esponenzialmente fino a farsi nuvola di vapore bianco (in A qualcuno piace caldo come 
in The Misfits [Gli spostati, 1961, di John Huston]), appaiono dumb in modo sempre più 
esplicitamente “recitato”: così Marilyn può essere definita la prima false dumb blond 
della storia del cinema hollywoodiano. Andrà anche notata la ricorrente presenza 
dell’aggettivo silly nelle battute che pronuncia, soprattutto per l’enfasi svagata con cui 
sottolinea il termine. Si tratta un modo di essere non stupidi ma “sciocchini” e ha a 
che vedere – ancora una volta – con l’ingenuità infantile e con la verità elementare che 
da essa emana.

Del resto una visione attenta dei film mostra come Marilyn si affranchi da tutti i 
maggiori antecedenti del tipo proposti da Hollywood. Come anche notato da Maria 
Schiavo, Marilyn è priva dell’accentuata trasgressività di Mae West come lontana 
dalla recitazione rassicurante e piatta di Betty Grable, nonché, in forza della sua briosa 
ironia, dai personaggi interpretati da Jean Harlow22. Nei film degli esordi appaiono 
già delineati i tempi perfetti, i ritmi rapidi e risolutivi, perfino l’insinuarsi di un filo lie-
ve di tristezza che le increspa il volto quando il copione mette l’accento sulle debolezze 
del personaggio. In sintesi emerge da subito l’indiscutibile singolarità che caratterizza 
tutti i ruoli non drammatici della carriera di Marilyn Monroe: rapidità nei movimenti 
del corpo sempre aggraziati, intonazione suadente della voce, passaggi subitanei, nella 
mimica facciale, dalla più sfrenata allegria a una tristezza intimorita, fino all’affiorare 
di una fragilità sotterranea nascosta e rivelata da un improvviso sussulto di stupore. 
La sua recitazione dà una forte impressione di “naturalezza” nell’accezione dyeriana, 
ma la parodia e la chiave dell’autorappresentazione è sempre presente nella lieve ac-
centuazione sopra le righe data alle battute. È questo che complica fin dall’inizio lo 
schematismo e la fissità del tipo, il sospetto di una distanza critica, l’indizio di un’in-
crinatura. Quando il personaggio assume una posizione centrale nelle commedie, le 
doti interpretative possono dispiegarsi e la recita della seduzione si trasforma in un 
teatrino umoristico. 

Nella produzione della maturità Marilyn convoca a più riprese la propria immagi-
ne divistica creando nella continuità diegetica appariscenti fratture che hanno al cen-
tro il proprio personaggio pubblico. Mentre in Quando la moglie è in vacanza “The girl” 
dice, a proposito dello spot sul dentifricio di cui è interprete: «La gente non ci pensa, 
ma quando mostro i denti in tv ho più pubblico io di quello che ha mai avuto Sarah 

22 Maria Schiavo, Amata dalla luce. Ritratto di Marilyn, Libreria delle Donne, Milano, 1996, pp. 
52-53.
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Bernhardt in tutta la sua carriera. Fa pensare», l’espressione soave si fa d’un tratto 
assorta. Grazie a questo improvviso scarto non riusciamo più a vedere la ragazza del 
piano di sopra ma soltanto Marilyn che, con la solita ingenuità maliziosa, seduce il 
turbato inquilino del piano di sotto per il nostro personale divertimento.

In una scena risolutiva di Gli uomini preferiscono le bionde, Marilyn/Lorelei letteral-
mente irretisce il vecchio miliardario Esmond senior (Taylor Holmes), padre del gio-
vane silly che la showgirl è risoluta a impalmare. L’uomo vuole essere convinto del 
fatto che non sposi il figlio per le sue ricchezze: «Infatti – replica lei con aria divertita 
e spudorata – non lo sposo per i suoi soldi, voglio sposarlo per il tuo denaro». Vestita 
di blu elettrico, con i capelli che illuminano la scena in penombra, lo incalza avvici-
nandosi sempre di più: «Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna 
essere bella? Magari una ragazza non la si sposerà solo perché è bella, ma santo cielo, 
non è una dote? E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato? 
Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo, e che sarebbe tanto felice. Beh, che c’è 
di male se io voglio queste cose?»23. Il miliardario resta sbalordito: «Mi avevano detto 
che era stupida, a me non sembra stupida davvero». La risposta conclusiva è ancor più 
acuta e rivelatrice: «Divento intelligente per le cose importanti, ma al più degli uomi-
ni questo non piace». Si tratta di una replica tardiva alla scena recitata anni prima 
in Eva contro Eva, quando il critico l’aveva allontanata dal consesso intellettuale delle 
blasonate attrici di teatro solo per la sua sfacciataggine. Eppure la scena non si è an-
cora conclusa. A questo punto Lorelei fa allontanare il suo sciocchino per avvicinarsi 
pericolosamente al vegliardo. Proprio come aveva fatto a inizio carriera con Groucho 
Marx, gli poggia sul braccio la mano destra, dalle unghie laccate rosso fuoco, avvolta 
nella stola di pelliccia che le fascia l’avambraccio: insinuatasi a pochi centimetri dal 
suo corpo, ormai non ha più bisogno di alcun argomento discorsivo per convincerlo. 
Che il miliardario capitoli è indiscutibile come evidenzia la rapidissima dissolvenza in-
crociata che interviene a troncare l’ormai inutile replica balbettata dal futuro suocero: 
si va direttamente a mostrare gli sposi all’altare.

La sequenza del volo aereo di Come sposare un milionario precede la recita della sedu-
zione che viene confinata in una frazione di secondo nel finale, quando Pola chiede 
al truffatore (Cameron Mitchell) come si chiama: la lunga scena che precede questo 

23 Il corsivo è mio. L’impiego del congiuntivo al posto del condizionale nelle battute dell’edi-
zione italiana serve ovviamente a sottolineare l’ignoranza di Lorelei. È comunque un effetto 
assente nell’originale, dal momento che l’inglese non distingue i due modi verbali. Il doppiag-
gio lo introduce per rafforzare lo stereotipo della dumb blonde, come le frequenti risatine, assenti 
nella recitazione di Marilyn, surrettiziamente inserite da Rosetta Calavetta nella partitura 
vocale. «Lorelei […] è l’oca bionda che ogni maschio vorrebbe accanto come playmate ma che, 
nonostante le apparenze, chiede soprattutto di essere amata e sostenuta dal proprio compa-
gno; la ricerca di un affetto sicuro non emerge invece nella resa italiana, in cui viene privile-
giato il lato arrivista e sciocco del personaggio». Donatella Lessio, Il doppiaggio di Marilyn, in 
Giulia Carluccio (a cura di), La bellezza di Marilyn, cit., p. 188. 
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momento, ambientata fra i sedili del volo Pan Am, evidenzia l’intima fragilità del per-
sonaggio, legata alla forte miopia che Pola tiene accuratamente nascosta. Come in Gli 
uomini preferiscono le bionde, la schermaglia dialogica sottolinea il conflitto di genere: se 
una bella donna non può mostrarsi intelligente, tantomeno le è permesso di indossare 
gli occhiali, per questo fino a quel momento Pola non ha fatto altro che incespicare 
e andare a sbattere. Nella parte centrale della scena, dopo aver sottolineato con aria 
contrita «Beh, si sa cosa pensano delle donne con gli occhiali», Marilyn pronuncia, 
con l’intonazione infantile inconfondibile della lezioncina imparata a memoria sui 
banchi di scuola: «Gli uomini non guardano le donne con gli occhiali»24. Il truffatore 
ha scoperto la debolezza di Pola e quindi, per conquistarla, la incita a non curarsene. 
Ma prima che lei si convinca, e in pochi istanti mandi all’aria il piano di sposare un 
miliardario perché finalmente la sua fragilità viene compresa, Marilyn lascia emergere 
dall’espressione del volto ansia e preoccupazione abilmente miscelate con un contur-
bante candore e con una sincera sorpresa di fronte a quell’uomo che smentisce i solidi 
pregiudizi del suo tempo. Solo quando anche l’ultima inconfessabile paura, cioè che 
gli occhiali la facciano apparire una vecchia zitella, viene tacitata, Pola può lasciare 
il posto a Marilyn che, affondando morbida nello schienale con la celebre espressione 
del volto descritta da «Time» («umidi occhi semichiusi e umida bocca semiaperta»)25 
mentre fissa la bocca dell’uomo, può dare inizio all’ennesimo gioco seduttivo cui, or-
mai, al film basta alludere. 

Nella sequenza centrale di Quando la moglie è in vacanza appare ancor più evidente 
l’abilità con cui Marilyn riesce a entrare e uscire dal proprio personaggio divistico in-
tavolando una straordinaria performance a strati: Marilyn recita “The girl” che recita 
il già citato spot pubblicitario. Ma mentre “The girl” ripete la demenziale battuta dello 
spot («Ho mangiato le cipolle e la salsa con l’aglio, ma lui non lo saprà. Il mio bacio 
non perde la dolcezza, con Brillident è una certezza»), l’immagine che appare davanti 
ai nostri occhi è quella di Marilyn cover-girl, che mostra il corpo disassato rispetto al 
volto proteso: il mento leggermente alzato, gli occhi semichiusi e, a sigillare la battuta, 
il meraviglioso sorriso immortalato da tanti fotografi. Lo scarto recitativo, altrove ben 
mascherato, qui appare evidentissimo e crea una profonda frattura e un impressio-
nante cortocircuito fra il personaggio diegetico e la persona divistica. Ben prima che 
Richard Sherman (Tom Ewell), a proposito di “The girl”, pronunci la famosa battuta 
«Forse è Marilyn Monroe», lo spettatore ha compreso, grazie alla recitazione della 
star, che è in atto una performance al quadrato. A un primo livello è presente “The 
girl” e a un secondo il personaggio Marilyn mentre, nascosta dentro entrambi, si sta 
esibendo un’attrice capace di passare dall’uno all’altro in una frazione di secondo. In 

24 La frase originale, «men don’t make passes to girls who wear glasses», è un diffuso detto topico in-
glese che giustifica la chiave dell’intonazione senza per questo rendere l’effetto della cantilena 
infantile enfatizzato dalla recitazione di Marilyn meno gustoso e singolare.
25 La frase è sottolineata e commentata da Dyer, Heavenly Bodies, cit., p. 54.
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seguito, nella famosa scena delle “tagliatelle” in cui “The girl” suona con Richard il 
piano a quattro mani, Marilyn offre una prova di bravura di segno del tutto differente. 
Appena dopo aver subito l’assalto sessuale, mentre suonano il piano a quattro mani 
(«Sono terribilmente avvilito, non mi era mai successo niente di simile»), “The girl” 
replica: «A me succede continuamente». Marilyn “butta via” la divertente battuta, 
che qualsiasi altra attrice avrebbe sottolineato con cura, pronunciandola sbadatamen-
te, e al centro della recitazione mette il proprio corpo violato colto nell’azione, precisa 
e meticolosa, di riaggiustarsi il vestito che aderisce alle sue perfette forme come una 
protezione che momentaneamente ha ceduto. Quel corpo è al tempo stesso al centro 
dell’attenzione della sua proprietaria, dell’uomo che lo desidera e del pubblico che lo 
scruta. La battuta diventa così solo un accessorio di quel potentissimo vettore che ha 
fatto capitombolare i due a terra. Si tratta di una recitazione, come si diceva, che ela-
bora i propri contenuti in modo del tutto originale. «È proprio lo stile», scrive Maria 
Schiavo, «quell’impronta inconfondibile che farà riconoscere Marilyn fra migliaia di 
bionde»26. 

La lunga scena di seduzione sullo yacht del falso miliardario interpretato da Tony 
Curtis in A qualcuno piace caldo, propone un altro esempio di risolutiva messa in scacco 
del type casting. Non convince la lettura di Dyer, che sottolinea: «Monroe abbassa le 
difese nei confronti di una possibile molestia sessuale, si allunga su di lui e lo bacia a 
lungo e languidamente. Il piacere che ci viene offerto non è solo che Marilyn Monroe 
si dà a un uomo (potenziale  surrogato del pubblico), ma che le sue difese sono abbas-
sate, che l’abbiamo come si suppone che la vogliamo»27. 

Se è vero infatti che Sugar si offre per curare l’impotenza di Joe, appare ancor 
più evidente che l’attrice pare intenta a smascherare ciò che più detestava nel suo 
personaggio, cioè la sua ottusità di dumb blonde. Com’è possibile, si chiedeva Marilyn 
dopo aver letto la parte, che la suonatrice di ukulele non si accorga del fatto che le due 
amiche sono in realtà degli uomini?28 La strategia messa in atto dall’attrice consiste 
nello spiazzare il personaggio, nel prenderlo in contropiede. Sugar, dopo aver tentato 
di sedurre in ogni modo il falso miliardario falsamente impotente, gli chiede la cor-
tesia di permetterle di nuovo di provare a baciarlo, complici un po’ di musica e due 
coppe di champagne. Dopo aver sensualmente volteggiato ed essersi quasi sdraiata 
sopra di lui (nel frattempo ha scambiato abilmente i bicchieri, per cui Junior beve due 
volte e lei nessuna), Marilyn passa leggera la mano sopra il suo volto sussurrando in un 
soffio dolcissimo: «Rilassati». Poi lo bacia a lungo. Joe/Junior a quel punto sentenzia: 
«È come fumare senza aspirare». E, lei, ancora una volta buttando via la battuta con 
massima rapidità, mentre torna ad avvicinarsi rapace alla bocca dell’uomo, lo mette a 

26 Maria Schiavo, Amata dalla luce, cit., p. 53.
27 Richard Dyer, Heavenly Bodies, cit., pp. 44-45.
28 Cfr. Lena Pepitone, William Stadiem, Marilyn Monroe Confidential, cit., p. 125, e Donald H. 
Wolfe, Marilyn Monroe, cit., p. 303.
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tacere soffiando imperiosa: «Allora aspira». L’attrice smaschera l’apparente stupidità 
del personaggio perché, detta così, la battuta suona come una pura provocazione. 
Ancora una volta Marilyn evidenzia lo scarto fra l’essenza dumb del personaggio e il 
proprio playing dumb. Certo che Sugar vuole conquistare l’erede della Shell, ma Marilyn 
è intenta a mostrare di non poter credere fino in fondo alla recita maldestra del falso 
miliardario impotente. In ogni caso la sfida wilderiana, che inverte le regole sociali 
del corteggiamento in vigore nella società americana degli anni Cinquanta29, viene 
raccolta dall’attrice con piglio deciso: pare escluso in partenza che Marilyn non riesca 
a sedurre il falso Junior, neanche uno spettatore deve riuscire a dubitarne seriamente.

Marilyn Monroe dunque definisce fin dagli esordi i suoi personaggi attraverso un 
modo di interpretarli finemente originale: lo fa appropriandosi del tipo fisso che li so-
vrintende e che ne regola l’esecuzione. La sua tecnica consiste nel non aderire al rigido 
sistema impostole dallo studio system e nel complicare il tipo fisso in modo inaspet-
tato – a volte quasi inavvertitamente, in altri casi parodiandolo in modo esplicito. In 
ogni caso lo stereotipo viene reso complesso, cioè svuotato del senso assegnato a una 
rigida caratterizzazione: la sua recitazione lo umanizza e trasforma ogni apparizione 
della dumb blonde in un personaggio che non si immagina interpretabile altro che da 
Marilyn. E ciò in forza dell’inconfondibile stile attoriale. Così il più vivido sex-symbol 
del ventesimo secolo, sbeffeggiando ciò che all’epoca pareva un serissimo gioco delle 
parti a sfondo sessuale, consegna al nostro terzo millennio appena uscito dalla tempe-
rie postmoderna, quindi sensibile a cogliere l’ironia e la parodia che trapelano dalle 
sue performance, la più divertente recita seduttiva di ogni tempo. 

29 «Wilder si è sempre detto particolarmente orgoglioso dell’idea di sceneggiatura che gli ha 
permesso di fare dell’episodio ambientato sullo yacht non un banale momento di seduzione 
maschile, ma – invertendo i ruoli e i compiti che gli sono propri […] – un’esilarante e bizzarra 
scena di intraprendenza femminile. […] Solo un’attrice come la Monroe poteva uscire vincen-
te da una scena simile». Leonardo Gandini, A qualcuno piace caldo, Marilyn e Wilder in Giulia 
Carluccio (a cura di), La bellezza di Marilyn, cit., pp. 158-164.
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“Nel piccolo spazio tra l’obiettivo e la pellicola”. 
La professionalità incerta di Marilyn e Il principe e la ballerina

di Sara Pesce

In Confessioni di un peccatore, Laurence Olivier racconta che durante la lavorazione di 
The Prince and the Showgirl (Il principe e la ballerina, 1957, di Laurence Olivier), Sybil 
Thorndike gli chiese: «È molto carina questa ragazza, ma quando arriva Marilyn?». 
Olivier afferma di aver impiegato molti anni a capire ciò che spiegò a Thorndike: «per 
alcune, rare, persone, il cui talento era quasi invisibile a occhio nudo, avviene un mi-
racolo nel piccolo spazio tra l’obiettivo e la pellicola … Dopo aver lavorato per pochi 
giorni con Marilyn avevo imparato a credere in questo miracolo e avevo smesso di 
rosicchiarmi le dita di fianco alla cinepresa»1.

Le doti di attrice di Marilyn, messe alla prova in un ambiente di artisti britannici 
consci della propria tradizione culturale, portatori di un divismo radicato nel classi-
smo vittoriano e nel mandato civico del performer, sono solo apparentemente incerte. 
L’occhio critico di Olivier rileva, infatti, l’emergere di alcune nuove leve dell’appeal 
divistico usate da Marilyn, particolarmente significative nel contesto delle mutazioni 
della performance cinematografica nel cruciale punto di svolta degli anni Cinquanta. 
Monroe porta sul grande schermo competenze escluse dal bacino di comportamenti 
e apparati delle dive del periodo classico: gesti e pose del foto-reportage – rotocal-
chi, riviste maschili, o di moda – e usi differenti di vecchi dispositivi della performance 
come l’abbigliamento e il trucco. Ella dà prova di una consapevole appropriazione 
del rapporto tra costumi e semantica corporea2, forte di esperienze esterne al cinema, 
implicate nelle nuove sinergie tra moda e modelli di femminilità (destinate a minare la 
separazione netta tra costumi cinematografici e fashion design)3. Tali competenze chia-
mano in causa sfere dell’esperienza degli spettatori prima poco visitate dal cinema, 
fortemente imbrigliate nel consumo moderno, assiduo, femminile4.

Il principe e la ballerina si colloca in un punto di svolta professionale di Marilyn Monroe. 

1 Laurence Olivier, Confessioni di un peccatore, tr. it. Rizzoli, Milano, 1983, p. 41.
2 Christopher Nickens, George Zeno, Marilyn in Fashion. The Enduring Influence of Marilyn Monroe, 
Running Press, Philadelphia, 2012.
3 Si vedano per esempio le affermazioni di Edith Head in Margaret Bailey (ed.), Those Glorious 
Glamor Years, The Citadel Press, Secaucus, 1982, p. 8. Riguardo alla distinzione tra designer 
di moda e costumista cinematografico nel periodo classico hollywoodiano cfr. Deborah 
Nadoolman Landis (a cura), Hollywood Costume, V&A Publishing, London, 2012.
4 Yuniya Kawamura, Fashion-ology. An Introduction to Fashion Studies, Berg, New York, 2005, p. 91.
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È produttrice del film, con il socio Milton Greene, fotografo di moda e celebrità, e si è 
emancipata dalla 20th Century Fox con un contratto, firmato nel dicembre del 1955, a lei 
più favorevole in termini economici e di libertà di azione. Dall’inizio degli anni Cinquanta 
lo Studio, che per molto tempo non si era occupato di creare per Marilyn un’immagine 
divistica, adotta per la sua stardom il codice della pin-up e della vamp5. Significativamente 
diverso è invece il registro dei servizi fotografici pubblicitari di Bus Stop (Fermata d’autobus, 
1956, di Joshua Logan), a cura di Greene, e di Il principe e la ballerina, di Greene e Richard 
Avedon, che coniugano freschezza e seduzione, glamour ed energia vitale, usando il re-
gistro sofisticato low-key e la chiave raffinata della fotografia di moda. La seconda metà 
degli anni Cinquanta è, infatti, il periodo newyorkese di Marilyn, suggellato dal sodalizio 
con Greene. Ella respira un clima influenzato dalla haute couture e dalla fotografia che vi 
gravita attorno: è del 1955 la serie di fotografie dedicate a Chanel n°5, scattate da Ed 
Feingersh. New York è in quegli anni la capitale americana del reportage di moda. Vi 
confluiscono modelle statunitensi e inglesi e fotografi di grande rilievo e di interessi vari, 
da Cecil Beaton ad Alfred Eisenstaedt e Bert Stern. Marilyn si avvicina inoltre all’Actors 
Studio e al teatro6, si lega ad Arthur Miller e appare in televisione (nello show di Edward 
R. Murrow Person to Person, nell’aprile 1955) facendo timide dichiarazioni sul proprio inte-
resse per i ruoli drammatici. 

 Monroe, osserva Olivier, è insicura e dispotica fino a un momento prima del 
ciak, ma estremamente docile davanti alla macchina da presa in azione. Egli com-
menta: «è una modella». In altri termini: non è un’attrice. Olivier attribuisce invece 
a Marilyn charme e spontaneità. Soprattutto, pone l’enfasi sul suo rapporto speciale 
con i fotografi: 

Faceva sempre esattamente quello che le chiedevano i fotografi. All’inizio mi me-
ravigliai di questa dimostrazione di disciplina e pensai fosse di buon auspicio; solo 
poche settimane dopo le mie reazioni sarebbero state: “Bene, naturalmente, una 
modella”. Penso che, da dovunque venisse quella sua particolare capacità, le aveva 
insegnato a recitare più di quanto non avesse fatto Lee Strasberg7.

L’uso di una categoria come la modella è molto eloquente riguardo alle mutazioni 
della celebrità divenute ormai eclatanti in quel finire degli anni Cinquanta. Pensiamo 
al connubio tra Audrey Hepburn e Hubert de Givenchy (cominciato nel 1954 con il 

5 Si vedano le pose vamp nelle fotografie pubblicitarie (Frank Powolny) a partire da Eva contro 
Eva e nei servizi su «Life» (Ed Clark), affiancate da un’infinità di materiale iconografico da 
pin-up, in cui Marilyn è vestita di una sola maglietta, in costume da bagno o poco altro: cfr. 
A.A.V.V., Marilyn Monroe and the Camera, Shirmer Art Books, London, 1989.
6 Prima di approdare e all’Actors Studio Marilyn ha frequentato le lezioni di diversi maestri, tra 
cui Michael Čechov, e Constance Collier, e ha coltivato un lungo un sodalizio con la sua “drama 
coach” Natasha Lytess, che si conclude quando Paula Strasberg le subentra nel 1956.
7 Laurence Olivier, Confessioni di un peccatore, cit, p. 179.
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film Sabrina) o con il fotografo Richard Avedon (a partire dalla copertina di «Harper’s 
Bazaar» nell’aprile del 1956). Seguita da Grace Kelly, Audrey è il primo caso in cui 
haute couture e stardom cinematografica si contaminano reciprocamente. Il comporta-
mento pubblico di Hepburn è allacciato a un abbigliamento chiaramente identifica-
bile – una precisa linea, persino a una gamma di colori. Una serie di personaggi (da 
Sabrina con il suo stile francese, alla principessa Anna con il taglio cool dei capelli in 
Vacanze romane, fino all’eclatante Holly in Colazione da Tiffany) dimostra che «c’è un gla-
mour alla portata di tutte, a prescindere dall’età, dallo stato civile e da quello sociale»8. 
Con Hepburn l’alta moda francese diviene democratica, imitabile. Il suo stile combina 
leggerezza corporea ed eleganza sartoriale, fa leva su una tipologia gestuale in voga 
nell’ambiente della moda di quegli anni – le pose da ballerina classica che si trovano 
nelle fotografie del settore.

In questo decennio anche il mestiere di indossatrice muta significativamente. L’inizio 
di questa svolta è segnato da Christian Dior che, al concludersi degli anni Quaranta, 
introduce un nuovo modo di condurre la passerella: una performance più dinamica, se-
duttiva, teatrale. Nella rivoluzione che investe il modo di mostrare la moda, le modelle 
si fanno immagine vivente di uno stile. Non sono più entità impersonali, la loro vitalità è 
importante; si diversificano per stili e tipi. Cresce perciò la loro fama. I giornali raccon-
tano le loro storie ed esse diventano “personalità”. A Dorian Leigh e Lisa Fonssagrives, 
che si affermano negli anni Quaranta, si aggiungono negli anni Cinquanta personaggi 
come Jean Patchett, Dowima, Sunny Harnett, Suzy Parker. La moda, inoltre, è sempre 
meno un fatto di élite. Il boom dell’abbigliamento prêt-à-porter la rende accessibile. Mano 
a mano che il sistema della moda esce dalla prestazione artigianale ed esclusiva, rivolta a 
una classe agiata e con specifiche richieste, nasce il bisogno di un ideale, di un tipo che sia 
di ispirazione in modo trasversale. Alla modella viene perciò chiesta interpretazione. La 
qualità della sua immagine fotografica diviene cruciale, ed è soprattutto la fotomodella 
a diventare una celebrità. Negli Stati Uniti Avedon è un emblema di questa ricerca di 
energia vitale nell’immagine di moda9. 

Con il ritorno, negli anni Cinquanta, della donna alla dimensione domestica10, il 
consumo di riviste femminili e di moda vede una decisiva impennata. Da una parte 

8 Sam Wasson, Colazione con Audrey. La diva, lo scrittore e il film che crearono la donna moderna, tr. it. 
Rizzoli, Milano, 2011, p. 18.
9 È pur vero che, nel corso del decennio perdurano le pose con le schiene incurvate, le spalle 
protese in avanti, gli incroci pudici. Le troviamo nelle immagini di Avedon come in quelle di 
Irvin Penn, Louise Dahl-Wolfe e Lillian Bassman, che perpetuano un immaginario di inizio 
Novecento legato alla fragilità da debuttante e a una languidezza pigra riscontrabile anche 
nel bacino dei gesti e movimenti di Marilyn. Cfr. Harold Koda, Kohle Yohannan The Model as 
Muse. Embodying Fashion, Metropolitan Museum of Art, New York, 2009, p. 14.
10 Le differenze di questo ritorno all’ambiente domestico tra Stati Uniti e Inghilterra sono 
significative. Per una riflessione sul caso inglese si veda Su Holmes, British Television and Film 
Culture in the 1950s. Coming to a TV Near You, Intellect Book, Portland, 2005, pp. 67-77.

Sara Pesce



93

si assiste al boom delle riviste “domestiche”, come «Lady’s Home Journal» negli Stati 
Uniti e «Woman’s Weekly» in Gran Bretagna, contenenti consigli sulla conduzione 
della famiglia, pubblicità di prodotti per la cura del corpo e della casa. Dall’altro le 
riviste di moda e di stile, come «Harper’s Bazar» o «Vogue», diventano più popolari e 
meno elitarie. Periodici come «Mademoiselle» (sono simili «Glamour» e «Seventeen») 
danno consigli di tendenza e contengono una parte letteraria che ospita importanti 
narratori della contemporaneità. Sono lette da diversi membri della famiglia, conten-
gono molta pubblicità e parti dedicate ai teenager11. Poiché solo sul finire del decennio 
la televisione è un bene per tutti, le riviste svolgono in questo periodo un ruolo cul-
turale di tutto rilievo. Con più tempo libero e un accesso senza precedenti ai mezzi 
d’informazione la donna è ora più ricettiva verso i condizionamenti di massa12. Queste 
letture diffondono una mentalità nuova riguardo ai mezzi che definiscono l’identità. Si 
impone una cultura del controllo personale su specifici dispositivi della costruzione di 
sé, veicolata dall’immagine fotografica e dal disegno pubblicitario. Essere una brava 
donna di casa, avere stile, essere bella sono competenze che si acquisiscono usando 
informazioni e strumenti adeguati. L’ideologia che equipara le donne alla sfera dome-
stica è, infatti, concomitante all’avvento di innovazioni tecniche alla portata di tutti, 
come frigorifero e aspirapolvere. 

Un insistente confronto, implicito o esplicito, tra naturale e artificiale è sotteso a 
questa mentalità: esso informa le pratiche di consumo e i meccanismi del desiderio 
legati a stile e aspetto personali. Prendiamo il caso del profumo Chanel n°5. Creato 
negli anni Venti da un mélange di ottanta fragranze, non ispirato quindi a un’unica 
essenza floreale e perciò non-naturale, questo profumo fu proposto da Coco Chanel 
come esplicitamente artificiale, come semplice ed evidente sofisticatezza, promossa 
sull’etichetta attraverso un numero enigmatico (probabilmente il numero del test di 
prova). Il profumo fu inteso da Chanel per le donne moderne e rappresenta una risorsa 
della seduzione e un artificio. Quel profumo, già celebre in Europa e Stati Uniti da de-
cenni, diviene nel 1952 un simbolo associato a Marilyn e celebrato nel citato servizio 
fotografico del 1955.

Questa tensione tra artificiale e naturale, così attiva in questo decennio sia nella sfe-
ra del femminile (le pratiche associate alla fertilità e all’accudimento, alla sfera dome-
stica e all’amministrazione del quotidiano) sia in quella della femminilità (riguardante 
l’esposizione e proiezione del corpo)13, sostanzia anche l’appeal di Monroe. Ciò avviene 
attraverso il cospicuo andirivieni della sua immagine dentro e fuori il cinema. Infatti, 
negli anni Cinquanta come oggi, lo spettatore difficilmente conosce Marilyn Monroe 

11 Nancy A. Walker (ed.), Women’s Magazines, 1940,1960: Gender Roles and the Popular Press, 1998, 
Bedford/St. Martin’s, Boston, p. 2.
12 Sam Wasson, Colazione con Audrey., cit., p. 39
13 Jennifer Craik, The Face of Fashion. Cultural Studies in Fashion, Routledge, London-New York, 
1994, p. 44.
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passando in prima istanza dalla visione di un film. Durante questo decennio Marilyn 
compare estesamente sulle riviste statunitensi: in misura minore su quelle femminili 
(«Collier», «American Weekly», «The Family Circle»), maggiormente su giornali di 
gossip più concentrati sul mondo delle celebrità («Modern Screen», «People Today», 
«Screen Stars», «Movie World», «Rave», «Screen Stories»), fino a riviste rivolte a 
fatti di stile, come i citati «Mademoiselle», «Seventeen», «Top Secret». Compare inol-
tre in periodici di intenti più vari e fondati sul fotoreportage, come «Life», «Look» e 
«Coronet», e seri come «Time Magazine» (che le dedica uno spazio per la prima volta 
nel 1956). Servizi su di lei appaiono infine sulle riviste di pin-up come «Cheescake» e 
sui periodici destinati solo a un pubblico maschile («Playboy», «Sir», «Man to Man», 
«3-D Star Pinup)». 

La gran parte di queste pubblicazioni racconta, soprattutto intorno alla metà del 
decennio, l’ascesa di Marilyn da bellezza anonima a superstar. I toni sono simpatetici, 
l’immaginario coniuga glamour e spontaneità, rendendo sexy anche il registro spor-
tivo (specialmente su «Look»). Nel 1952 «Life» descrive i gusti musicali raffinati di 
Marilyn, la sua volontà incessante di istruirsi, la passione letteraria, mentre in coperti-
na un piano americano rivela la caratteristica capacità di Marilyn di rendere sexy un 
capo classico. Nel 1953 su «Cheescake» l’attrice compare in costume da bagno, ma il 
titolo annuncia An American Phenomenon. A Pictorial Report on the Impact of the Female from 
September Morn to Marilyn Monroe. Nel 1954 «Collier» dedica un articolo alle sue qualità 
canore, lo studio, i modelli e gli insegnanti. Nel 1956 «Look» porta in copertina il 
titolo The New Marilyn Monroe in Color by Milton Greene.

La risposta del pubblico a questo unico film completamente autoprodotto di Monroe 
si alimenta quindi di una congerie di narrazioni, immagini, sfere del desiderio nutrite 
della sua commovente biografia e, soprattutto, sostenute dalla sua straordinaria alleanza 
con i fotoreporter. Di rado Marilyn si sottrae alla loro sollecitazione, dimostrando un’ec-
cezionale presenza, concentrazione, capacità di improvvisazione14. Nell’immaginario che 
Marilyn addensa attorno a sé la personalità d’attrice si fonde con lo spettacolo della foto-
modella. La personalità, nel caso di Marilyn, è un’affermazione costante di dominio sui 
dispositivi della propria bellezza, in una volitiva declinazione del glamour caratterizzata 
dalla proverbiale esasperazione dell’aderenza dell’abito al corpo: spalline abbassate e as-
senza di reggiseni, gambe scoperte, trasparenze mozzafiato15.

Nel 1957 questa risposta è ambivalente – fredda negli Stati Uniti e più favorevole 

14 A.A.V.V., Marilyn Monroe and the Camera, cit. Gli autori documentano la straordinaria capaci-
tà di Marilyn di rispondere con spirito e brio alle intrusioni dei fotografi. 
15 Christopher Nickens, George Zeno, Marilyn in Fashion, cit., descrivono come Marilyn crei un 
rapporto di collaborazione intenso con taluni designer e sarti di Hollywood, a cui chiede sforzi 
sartoriali speciali per fasciare il corpo, con rinforzi nelle cuciture e stratagemmi di diverso 
genere. Analogamente, possiede particolari segreti nel trucco, accorgimenti ammirati dagli 
stessi professionisti del cinema.
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in Gran Bretagna. Film casto in termini di intreccio, ruoli ed esposizione degli atto-
ri, e incentrato sulla contrapposizione tra due forme di divismo, Il principe e la balle-
rina non soddisfa quelle aspettative di escalation della spettacolarizzazione glamour 
dell’attrice che Marilyn ha stimolato fino a quel momento, quel crescendo dell’inda-
gine dell’emancipazione femminile, dello scandalo e della seduzione collettiva. È so-
prattutto il pubblico americano, consumatore avido di quei codici (i bagni di folla, le 
cronache giornalistiche) a mostrarsi riluttante a vedere in Marilyn l’artista che ella 
professa di essere. La ricezione più positiva del pubblico britannico si spiega invece 
in virtù di una differente “cultura della celebrità”. In una nazione meno avvezza al 
consumo di fotografia di moda rispetto agli Stati Uniti, è soprattutto sui rotocalchi del 
cinema come «Picture Show», «Picture Goer», «Picture Post», che Marilyn compare 
nel corso del decennio. In Gran Bretagna, inoltre, per tutto il periodo classico del ci-
nema il rapporto con i divi si nutre di un retaggio teatrale che interroga le competenze 
dell’interprete e la qualità della performance. In questo clima è più rilevante anche il 
confronto tra Monroe e Olivier, poiché chiama in causa ciò che è credibile e ciò che 
è falso. La credibilità di Monroe nel film deriva dal fatto che l’attrice, al confronto 
con il divo britannico, non esibisce uno stile recitativo percepibile come “lavoro”. Nel 
paragone, a perderci è soprattutto Olivier, che, pur stanco di ruoli classici, si rifugia 
in pratiche consumate che ne rendono la recitazione affettata e manieristica. La pre-
senza di Marilyn sullo schermo è invece verosimile e umana. Le melodie e i sussurri 
della voce, i gesti del burlesque, la positività cinetica dei movimenti e le pose languide 
sono coerenti con le leve comico-romantiche del personaggio di Elsa – seduzione ed 
emancipazione – soprattutto perché Marilyn ha propagato, espanso, reso iperbolico 
un bagaglio semico presente nei noti canali fotografici. Marilyn è convincente perché 
il suo idioma è frequentato, vieppiù conquistato, dalle spettatrici, come quando Elsa è 
sola e balla tra sé al ritmo di un organetto fuori campo. In quella scena le spettatrici 
sono rievocate, fuori dalla finestra, non come concorrenti, ma come amiche. Elsa è sì 
una ballerina, ma attraverso Monroe porta dentro il racconto (a differenza di quanto 
aveva fatto Vivien Leigh)16 le fantasie e i desideri attivati dalla fotomodella, figura 
professionale divenuta rispettabile.

Inoltre, l’evoluzione del rapporto tra donna e immagine ha implicazioni di classe 
più esplicite in Inghilterra che in USA. Se il pubblico britannico ha appetito per il 
glamour, come dimostrano il successo di riviste come «Woman’s Own», «Woman», 
«Home Chart», «Harper’s Bazar», «Leader Magazine», «Illustrated», ciò è una con-
seguenza delle rivoluzioni sociali avvenute tra le due guerre. Dopo la grande crisi 
economica degli anni Trenta la gerarchia classista della società inglese si è andata 
indebolendo. L’attenzione per fenomeni di stile si insinua nel quotidiano proponendo 

16 Vivien Leigh aveva interpretato la ballerina nella pièce teatrale The Sleeping Prince (Terence 
Rattingan) nel 1953.
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un’accessibilità inedita all’elevazione di gusto, sia per quanto riguarda l’immaginario, 
sia per ciò che concerne il potere d’acquisto. Il glamour è un bene di consumo, entra 
nelle case. Le riviste femminili mostrano che uno stile di vita e un aspetto mirabili 
non sono più appannaggio dell’aristocrazia, ma raggiungibili attraverso il lavoro e 
l’imitazione di un modello. Di fatti, Elsa percorre un iter di promozione che dal teatro 
burlesque conduce alla cattedrale e al matrimonio reale. Marilyn stessa incontra la 
regina Elisabetta II nell’ottobre del 1956, durante la lavorazione del film, in un evento 
celebrato massmediaticamente e osservato da tutta la società inglese.

L’occhio esperto di Olivier vede quindi giusto. Alcune codificazioni del movimento 
e del corpo della modella penetrano, durante gli anni Cinquanta, nell’attorialità cine-
matografica provenendo a loro volta dal balletto (Hepburn), dalla moda o dal fotore-
portage. In questo senso, è credibile non ciò che è opposto al falso o all’artificiale, ma 
ciò che è familiare, ampiamente visto.
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La guerra di Marilyn: da starlet a produttrice indipendente

di Giuliana Muscio

La casa in cui è morta Marilyn non era certo una dimora da star e i suoi diamanti solo 
patacche del magazzino costumi. Hollywood, salvatasi da una crisi quasi terminale grazie 
agli incassi dei suoi film, non l’ha mai equamente ricompensata, né dal punto di vista eco-
nomico né da quello professionale. Eppure chi non abbia studiato la sua carriera, i ritmi di 
lavoro cui era costretta, i suoi contratti, resterebbe convinto che l’ultima diva fosse al top del 
sistema e tutto ruotasse intorno a lei. Ruotava, ma il motore era Marilyn.

 Un excursus nella sua carriera non può prescindere da riferimenti biografici, dalle 
connessioni tra vita sentimentale e lavoro, lungo il filo sottile che lega il melodramma di 
serie B della sua infanzia al sogno di Hollywood, che vedeva dalla finestra da bambina1. 

Operaia in una fabbrica di armamenti nel 1945, a diciannove anni posa per un ser-
vizio fotografico sul fronte domestico per una rivista dell’esercito. È una “ragazza della 
porta accanto”, ma i complimenti la incoraggiano a iscriversi alla Blu Book Models, dove 
le insegnano trucco, portamento e belle maniere. Il lungo apprendistato ha avuto inizio. 
Norma diventa la modella preferita del fotografo delle “bellezze all’aria aperta” Andre de 
Dienes. L’agenzia la spinge a tingere i capelli rosso/castani di biondo e a crearsi un’imma-
gine più matura – una pin-up in bikini, jeans e calzoncini, sportiva ma sexy. 

1. Marilyn, la starlet

Norma Jeane fa un provino alla 20thCentury Fox, per fortuna muto perché quando 
si emoziona balbetta. Firma un contratto semestrale a 75 dollari alla settimana (1946) 
in uno studio che ha sempre puntato sulle bionde come Betty Grable, con la quale 
interpreta il primo ruolo cinematografico (non accreditato) – la telefonista in un mu-
sical. Seguono tre comparsate in The Shocking Miss Pilgrim (1947, di George Seaton) e 
Scudda – Hoo! Scudda Hay! (1948, di F. Hugh Herbert); in Dangerous Years (1947, di Arthur 
Pierson) fa la cameriera in un diner. Inizio infausto: il contratto non viene rinnovato.

Per acquistare visibilità (e tirare avanti) comincia a bazzicare le feste dei produttori; 
viene notata da Joe Schenck, il quale la propone alla Columbia, dove le offrono il ruolo 
della ballerina in Ladies of the Chorus (Orchidea bionda, 1948, di Phil Karlson). Marilyn 

1 Oltre alla sterminata bibliografia, si veda nello specifico Giuliana Muscio, Marilyn Monroe, 
Electa-Mondadori, Milano, 2004.
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non si accontenta e vuole perfezionarsi: studia danza, canto e recitazione; sul set di 
questo film incontra la futura personal trainer per la recitazione, Natasha Lytess. Le foto 
di questo periodo mostrano un’immagine ancora incerta: capelli sempre più bion-
di, taglio ora sbarazzino ora pettinatissimo. L’impegno a migliorarsi per passare dal 
ruolo passivo di modella a quello attivo di attrice è sfiancante, anche perché implica 
una guerra interiore contro la propria insanabile insicurezza, affettiva e professionale. 
Nonostante qualche critico la noti e l’apprezzi, lo studio non rinnova l’opzione, anche 
perché il meccanismo dei contratti si va indebolendo (per questioni fiscali). Nel mag-
gio 1949, per pagare una riparazione dell’auto (necessaria per lavorare a Los Angeles) 
posa per il fotografo Tom Kelley per un calendario che la ritrae in due celebri nudi: 
“A New Wrinkle” di profilo e “Golden Dreams” frontale coi seni ben in mostra e le 
ginocchia raccolte; Marilyn riceve cinquanta dollari. Riesce a ottenere una particina 
in Love Happy (Una notte sui tetti, 1950, di David Miller) coi fratelli Marx e nel western 
musicale A Ticket to Tomahawk (La figlia dello sceriffo, 1950, di Richard Sale), ma si man-
tiene facendo la modella, al punto che viene eletta Miss Cheescake dalla rivista della 
forze armate – un pubblico quello dei militari, che le sarà sempre fedele. 

L’incontro fortunato con l’agente Johnny Hyde la porta nella giusta direzione pro-
fessionale. Innamorato di lei l’uomo lascia la moglie, le compra abiti eleganti e la scorta 
ai party, in quegli ambienti in cui prima appariva nel ruolo avvilente della starlet pron-
ta a compiacere chiunque. Essendo malato di cuore, Johnny vorrebbe sposarla per 
metterla al sicuro, ma Marilyn rifiuta, perché non lo ama e non vuole far carriera in 
quanto moglie di un personaggio influente, ma per i propri meriti. Tenendo conto che 
Johnny è ricco, emerge qui la sua personale visione del primato dei sentimenti e della 
coerenza personale. «Hollywood – diceva – è quel posto dove ti pagano mille dollari 
per un bacio e cinquanta centesimi per la tua anima».

 Con l’aiuto di Johnny ottiene il ruolo della “mantenuta” Angela in The Asphalt Jungle 
(Giungla d’asfalto, 1950, di John Huston), cui segue una particina in All About Eve (Eva contro 
Eva, 1950 di Joseph L. Mankiewicz). Marilyn se la cava egregiamente e la Fox le offre un 
contratto settennale. È quello che sogna, ma sarà anche la sua condanna, in quanto è un 
contratto piuttosto rigido. Lo studio non ha un progetto per lei e le propone piccoli ruoli 
in film di scarso impatto: la fidanzata di un pattinatore in The Fireball (Lo spaccone vagabondo, 
1950, di Tay Garnett), la ragazza di Dick Powell nel pugilistico Right Cross (Il messicano, 
1950, di John Sturges) e una segretaria in Home Town Story (1951, di Arthur Pierson). 

Nel 1950 Johnny muore d’infarto; l’ex moglie la caccia di casa e sequestra gli abiti 
che lui le aveva regalato. Marilyn, affranta (e col sospetto di distruggere ciò che ama) 
tenta il suicidio, ma Natasha la salva. La sua carriera non decolla. Sul set di As Young As 
You Feel (L’affascinante bugiardo, 1951, di Harmon Jones) però conosce Arthur Miller, di 

2 Vedi Giuliana Muscio, Kazan, Marilyn e McCarthy, «La valle dell’Eden», Dossier Elia Kazan, 17, 
luglio dicembre 2006, pp. 66-87.
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passaggio a Hollywood. Tra i due vi è una forte attrazione, ma Miller è sposato e non 
si fa avanti; è sposato anche Kazan, ma lui non ci pensa su due volte2.

Marilyn attrae l’interessamento di un altro dirigente Fox, Spyros Skouras, che co-
munque non le permette di schiodarsi dalle particine di Love Nest (Le memorie di un 
dongiovanni, 1951, di Joseph Newman) e Let’s Make It Legal (Mia moglie si sposa, 1951, di 
Richard Sale). Stimolata dal contatto con Johnny prima e Kazan poi, Marilyn cerca 
di migliorare la propria cultura e si iscrive ai corsi serali di arte e letteratura a UCLA, 
ma alcuni colleghi la riconoscono e deve smettere. Inizia allora a leggere di tutto, in 
modo disordinato quanto avido. 

In prestito alla RKO interpreta in Clash by Night (La confessione della signora Doyle, 
1952, di Fritz Lang) ricevendo star billing in un ruolo drammatico, ma il regista Lang 
(come in seguito ogni regista) si irrita molto per le interferenze di Natasha. 

2. 1952

Hollywood in guerra fredda e in crisi oscilla tra le donne vamp del noir e le bionde svam-
pite di musical e commedie – ruoli che vengono testati su di lei. La Fox la propone come 
protagonista (una baby sitter psicotica) in Don’t Bother to Knock (La tua bocca brucia, 1952, di 
Roy Ward Bake) in cui dimostra che avrebbe saputo recitare anche ruoli drammatici. Il 
film però non ha successo, per cui il ruolo successivo è in un’altra commedia in costume 
da bagno, We’re Not Married! (Matrimoni a sorpresa, 1952, di Edmund Goulding). In rapida 
successione gira Monkey Business (Il magnifico scherzo, 1952, di Howard Hawks) con Cary 
Grant e Ginger Rogers, una commedia in cui è l’unica sana di mente. Hawks la chiama 
“La Ragazza” e l’apprezza molto, ma Marilyn è ancora insicura e nel rinegoziare il suo 
contratto con la Fox chiede l’assistenza di Natasha. 

Scoppia uno scandalo per via delle foto del calendario; per aggirare la “clausola 
morale”, la Fox le suggerisce di negare, ma lei decide invece di raccontare la verità: 
che aveva bisogno di soldi e le foto erano il modo più onesto per guadagnare cinquanta 
dollari per riparare l’auto. I media reagiscono bene, il pubblico apprezza la sua schiet-
tezza e il calendario viene ristampato più volte. 

La sua carriera decolla; in Niagara (Id., 1952, di Henry Hathaway) è una dark lady, 
che ancheggia e canta in modo sexy. Il film incassa cinque volte il suo costo. Gentlemen 
Prefer Blondes (Gli uomini preferiscono le bionde, 1953, di Howard Hawks) era stato pensato per 
Betty Grable che sarebbe costata 150.000 dollari, mentre Marilyn ne costa 15.000, ma è 
una bionda altrettanto “coscia-lunga” con più sensualità. In questo film chiave, Marilyn 
interpreta la goldigger Lorelei creata da Anita Loos – una bella ragazza indipendente e 
fintamente arrendevole, sexy e piena di humor, infantile e capace di battute folgoranti, 
dotata di senso pratico dietro l’aria da ochetta. Marilyn le assomiglia molto, ma non è ci-
nica come lei: non si sposerà mai per denaro. Un bel personaggio, una donna alla Hawks, 
abiti non volgari, un suo coreografo, una pellicola dai colori strepitosi, in una produzione 
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di classe; Marilyn (che non ama i gioielli) interpreta Diamonds Are a Girl’s Best Friends, che 
diventa un classico del musical. Finalmente è una star, con le sue impronte davanti al 
Grauman’s theatre, stampate assieme a Jane Russell, della quale è diventata amica (che 
durante la lavorazione l’ha aiutata a smorzare le sempre più frequenti crisi di panico.) Il 
film incassa bene: Jane ne ricava 100.000 dollari, Marilyn 18.000 con i quali deve pagare 
truccatore, agente e Natasha. Il film successivo è un calco; in How to Marry a Millionaire 
(Come sposare un milionario, 1953, di Jean Negulesco) è di nuovo una goldigger bionda, con la 
variante degli occhiali. La Fox sta individuando comunque il suo personaggio – sexy ma 
anche fragile, infantile, allo scopo di coinvolgere il pubblico femminile. Marilyn diventa 
dunque la sintesi tra i boccoli d’oro della prima bionda Fox, Shirley Temple, e la Grable-
Le Gambe, con cui lavora in questo film. Nel 1953 la rivista degli esercenti la proclama 
«diva di maggior rendimento commerciale» (lo stesso accade nel 1954 e nel 1956), ma il 
contratto settennale è una trappola da cui non può uscire; la ragazza continua a vivere 
in un piccolo appartamento ammobiliato (in realtà non ama comunque “la casa”, prefe-
risce il provvisorio). Tra 1952 e 1953 ha interpretato otto film, con un successo crescen-
te, ma Zanuck non la stima, non vuole rinegoziare il contratto e le impone River of No 
Return (La magnifica preda, 1954, di Otto Preminger) un western dalle riprese disagevoli con 
Preminger, che sul set si scontra continuamente con Natasha. Il problema della recitazio-
ne diventa sempre più importante per Marilyn, irritata da critiche che non tengono conto 
dei ruoli inconsistenti imposti dallo studio. Sull’“oca svampita” Marilyn diceva infatti: «È 
per via delle parti che interpreto. Se devo fare una stupida che fa domande stupide, non 
ho altra scelta. Cosa dovrei fare: avere l’aria intelligente?».

Consigliata dal suo agente, Charles Feldman, e da Joe Di Maggio, nonostante la “so-
spensione” la spaventi perché non ha messo soldi da parte, Marilyn rifiuta di girare il 
film successivo (The Girl in Pink Tights) in cui avrebbe interpretato di nuovo una cantante/
ballerina. Accetta inoltre la proposta di matrimonio di Joe, che le ha mostrato il rispetto 
di cui ha bisogno. Essendo la coppia molto popolare presso il grande pubblico, lo studio 
blocca la sospensione comminatale. Al ritorno dal viaggio di nozze, Marilyn riesce a ri-
negoziare il contratto, ottenendo un piccolo aumento ma non ancora la scelta del regista 
e del direttore della fotografia. Appare nel musical There’s No Business Like Show Business 
(Follie dell’anno, 1954, di Walter Lang) e soprattutto in The Seven Year Itch (Quando la moglie è 
in vacanza, 1952, di Billy Wilder). La Fox fa un grosso investimento pubblicitario sul film, 
fornendo alla stampa pettegolezzi e informazioni sulle riprese (come la location della foto 
in cui la gonna si solleva) contribuendo così al divorzio dal geloso Joe.

3. Marilyn a New York 

Marilyn dà una sterzata alla sua vita, formando con il fotografo Milton Greene la Marilyn 
Monroe Productions e si trasferisce a New York, accettando i rischi dell’operazione per una 
crescita culturale e professionale. Nonostante i grandi incassi di Quando la moglie è in vacanza 
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la Fox non le paga neppure il bonus contrattuale di 100.000 dollari; l’anno successivo però, 
dopo l’ennesima schermaglia, Marilyn ottiene un miglior trattamento economico, la scelta 
del regista e la possibilità di realizzare una sua produzione indipendente all’anno. 

Nel 1955 decide di studiare all’Actors Studio, perché vuole diventare un’attrice 
migliore; ben presto passa dall’introspezione richiesta dal Metodo alla psicanalisi, che 
diventa una vera dipendenza, come gli psicofarmaci. Frequenta anche il mondo lette-
rario: Truman Capote scrive pensando a lei Colazione da Tiffany e Tennessee Williams 
Baby Doll (ma Kazan non la vuole nel film, per via dell’età)3. L’interessamento di Arthur 
Miller è per lei un formidabile complimento, sentendosi accettata in un ambiente intel-
lettuale. Mentre comincia a progettare il suo primo film da produttrice (Il principe e la 
ballerina con Laurence Olivier), gira Fermata d’autobus, scegliendo come regista Logan, 
che veniva proprio dall’Actors Studio. Nel film è una cantante/ballerina di cui si in-
namora un giovane cowboy, ma ha la possibilità di interpretare un difficile monologo. 
Logan lo gira in piano sequenza, ma la casa decide di montare la scena, per elimi-
nare pause ed esitazioni, i piccoli errori che rendevano autentica la sua performance. 
Marilyn è amareggiata, convinta di aver perso l’unica chance per un Oscar. 

Siccome Miller sta per essere interrogato dall’HUAC4, Marilyn, sincera democra-
tica, annuncia il loro matrimonio, cosicché il drammaturgo può dire alla commissione 
di aver chiesto il passaporto per l’Inghilterra non solo per motivi professionali (l’alle-
stimento inglese di Uno sguardo dal ponte) ma anche «per star vicino alla donna che sarà 
mia moglie». Con questo annuncio Marilyn mette a rischio la sua carriera in una fase 
molto delicata del maccartismo e della guerra personale con la Fox, ma come nella 
questione del calendario, dimostra una comprensione intuitiva dell’opinione pubblica 
americana, che scoraggia l’HUAC dall’incriminare Miller. 

I due si sposano ma il set inglese de Il principe e la ballerina con Laurence Olivier è un 
autentico psicodramma. Perché Marilyn ha scelto Olivier per questo primo (e unico) 
suo film da produttrice? Sfida? Incoscienza? Presunzione? Dipendente dagli Strasberg 
e dal desiderio di appartenere al loro mondo, Marilyn sceglie invece un attore/regista 
di segno e tradizioni totalmente opposti come Olivier. È finalmente incinta ma soffre 
di una grave endometriosi ed è preoccupata dal fastidio che, nel suo diario, il marito 
scrittore manifesta verso la sua fragilità nervosa. E perde il bambino. Questo è l’unico 
film della Marilyn Monroe Productions, ma non è una bella esperienza, per quanto 
non sia un fallimento artistico.

Al rientro negli States Marilyn arreda, nel Connecticut, la sua prima (e unica) 
casa; poi accompagna Miller all’udienza con l’HUAC a Washington. Ha una gra-
vidanza extrauterina e tenta il suicidio; Arthur la salva appena in tempo. Avendogli 

3 Ibidem.
4 Sull’HUAC si veda Larry Ceplair, Steven Englund, Inquisizione a Hollywood, Editori Riuniti, 
Roma, 1981.
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Marilyn chiesto con insistenza di scrivere per lei, Miller inizia a lavorare a Gli spostati, 
proponendola come una ragazza fragile e ingenua, cancellando (e quindi negando) i 
suoi turbolenti trascorsi sessuali. Ferita da ciò che ha letto nel suo diario e da questo 
progetto, si convince che lo scrittore non l’abbia mai accettata davvero.

4. A qualcuno piace caldo

Nonostante i sempre più frequenti crolli nervosi l’attrice lavora a un film dopo l’altro, 
ma arriva sul set in ritardo e si chiude in camerino a bere o a imbottirsi di tranquil-
lanti. In Some Like It Hot (A qualcuno piace caldo, 1959, di Billy Wilder) è l’indimenticabile 
Sugar, un ruolo di “oca bionda” che non vorrebbe interpretare, ma Miller la convince 
osservando che si tratta di un ottimo copione; lavora con Paula Strasberg, ma l’enne-
simo aborto spontaneo la stronca. Jack Lemmon ha commentato: 

Era una donna dolce che stava attraversando una sorta di inferno in terra. Non 
ne conoscevo tutte le ragioni, ma vedevo che soffriva – e soffrendo però riusciva 
ancora a produrre quella specie di magia sullo schermo. È stata un’interpretazione 
coraggiosa, davvero coraggiosa. Gran parte degli attori usa il proprio talento solo 
occasionalmente, ma Marilyn usava il suo costantemente, dando tutta se stessa, fin-
ché si faceva del male, lottando per farlo sempre meglio. Certo, a volte ci faceva 
infuriare con le sue richieste di ripetere la ripresa, ma io ero davvero affascinato nel 
guardarla lavorare.

 Sugar assomiglia a Marilyn: è un’ingenua, che riceve diverse fregature dagli uomi-
ni; come lei lavora con quel poco che sa fare (l’ukulele) e ha un grande cuore; è anche 
una ragazza che ama divertirsi, che non finge di essere altro, dotata di una sensualità 
innocente, che ipnotizza la macchina da presa. Questo ruolo (e quello degli Spostati) 
hanno creato nel pubblico un’identificazione empatica tra personaggio e interprete 
proprio per l’implicita contiguità. Per questo ruolo vince il Golden Globe. 

La Fox vuole sfruttare il momento quindi, nonostante il suo evidente stato patologico, 
le impone di girare Let’s Make Love (Facciamo l’amore, 1960, di George Cukor) accanto a Ives 
Montand (il quale in Francia aveva interpretato con la moglie Simone Signoret, Il crogiolo 
di Miller). Il drammaturgo, che non era ancora riuscito a scrivere per il cinema come il 
suo rivale Williams, grazie a Marilyn, revisiona il copione. Partita la Signoret e in assenza 
di Miller, tra i due protagonisti nasce una relazione, assai pubblicizzata dalla stampa (cosa 
che la Fox non ostacola, anzi). Come la scena della gonna sollevata in Quando la moglie è in 
vacanza aveva fatto saltare il suo matrimonio con Joe, così questo capriccio sentimentale 
trasformato in stunt pubblicitario distrugge la relazione con il suo secondo marito. Finite le 
riprese, una Marilyn a pezzi inizia la lavorazione di The Misfits (Gli spostati, 1961), regia di 
Huston, ovvero del regista che per primo l’aveva valorizzata. Marilyn è la dolce Roslyn, 
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mentre Montgomery Clift (un altro attore distrutto dalla propria fragilità) e Clark Gable 
(che le ricorda il padre immaginario) sono due cowboy. Si gira nel deserto del Nevada 
e il copione è astratto: sono gli attori che con il proprio stile di recitazione devono dare 
spessore al personaggio – per Marilyn un compito arduo. Per abuso di psicofarmaci viene 
ricoverata d’urgenza a Los Angeles; quando finiscono le riprese, Marilyn sa che il suo 
matrimonio è finito. 

5. New York di nuovo

A New York Marilyn si rifugia dagli Strasberg ma anche qui qualcuno sfrutta la sua 
fama: Lee Strasberg le propone infatti un adattamento per la tv di Rain, tratto da 
Maugham (quindi un altro ruolo di donna facile)5. 

Nel gennaio 1961 divorzia. Tenta il suicidio e finisce in clinica, ma il fantasma di 
sua madre (e di sua nonna) scatena in lei una crisi per cui viene messa in contenzione. 
È ancora Joe DiMaggio a venire in suo soccorso. 

Quando scopre che Miller ha una nuova compagna, Marilyn torna a Los Angeles 
e comincia a frequentare il clan Sinatra, mentre aumenta la sua dipendenza dallo 
psichiatra Greenson, e inizia la storia coi Kennedy, motivata anche dal suo idealismo 
progressista e dal vedere in Kennedy l’antagonista di quel Nixon che aveva iniziato 
la sua carriera all’HUAC. D’altro canto Marilyn ha un’adesione spontanea alle idee 
democratiche e non ha mai cambiato bandiera. 

La Fox le propone Something’s Got to Give, che avrebbe avuto come regista Cukor e come 
co-protagonista l’amico Dean Martin. Il regista gira tutte le scene che non la includono 
perché Marilyn è out, ma sembra riprendersi quando la invitano a un evento per il Partito 
Democratico al Madison Square Garden. Si fa scortare dal padre di Miller, Isadore, un 
uomo della working class al quale è profondamente legata, ma parte per New York senza 
avvertire la Fox. Fasciata di strass rosa, canta Happy Birthday, in un modo così sexy che il 
sospetto che tra lei e JFK ci sia qualcosa nasce spontaneo nella stampa. L’entourage del 
presidente stronca il pettegolezzo sul nascere, facendola passare per pazza. 

La Fox perde la pazienza: questo nuovo scandalo e l’inadempienza contrattuale 
sono motivi sufficienti per licenziarla. Precipitato nel baratro finanziario per la produ-
zione di Cleopatra (in cui Liz Taylor è pagata un milione di dollari mentre il contratto di 
Marilyn per Something è di 100.000 dollari) lo studio decide di dimostrare fermezza e la 
sospende. Dean Martin però si rifiuta di lavorare con un’altra attrice; appaiono inoltre 
le foto in piscina, col nudo integrale che mostra un corpo non certo in decadenza; la 
Fox vorrebbe tornare sui suoi passi. Ma nella notte tra il 4 e 5 agosto 1962 Marilyn 
Monroe muore. 

5 Si sarebbe trattato di un “live anthology drama”, uno sceneggiato girato in diretta per la tv 
delle origini. 
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(Wide)screening Marilyn. 
Strategie panoramiche di messa in quadro della star

di Federico Vitella

How does Marilyn Monroe look stretched across a 
broad screen? Is easily answered. If you insist on sitting 
in the front row, you would probably feel as though you 

were being smothered in baked Alaska. 
Otis L. Guernsey Jr.1 

Lo straordinario culto divistico di Marilyn Monroe si è alimentato in maniera signi-
ficativa del corpus filmografico prodotto dalla 20th Century Fox tra il 1953 e il 19552. 
Si tratta di un periodo cruciale sia per la diva che per lo studio hollywoodiano: la Fox 
stava felicemente facendo del CinemaScope uno standard internazionale di produ-
zione ed esibizione del film, vincendo le resistenze di esercenti e studi rivali; Marilyn 
stava assurgendo a stella di prima grandezza dopo anni di gavetta, superando l’ostilità 
del vicepresidente e cofondatore della casa Darryl Zanuck. Di questa singolare coinci-
denza ci parlano il cospicuo materiale promozionale del sistema, l’antologia cinemato-
grafica dimostrativa destinata agli addetti ai lavori e, soprattutto, i film How to Marry 
a Millionaire (Come sposare un milionario, 1953, di Jean Negulesco), The River of No Return 
(La magnifica preda, 1954, di Otto Preminger) e The Seven Year Itch (Quando la moglie è in 
vacanza, 1955, di Billy Wilder). 

L’uso spregiudicato di Monroe nel lancio del CinemaScope è stato studiato3, ma 
manca ancora una riflessione sulla specificità del sistema quale veicolo della recitazio-
ne della diva. Eppure i contributi più recenti di storia della tecnica, di fronte all’eviden-
te irriducibilità del CinemaScope al formato Academy, hanno riscontrato l’emergen-
za di una testualità anomala, nell’industria cinematografica hollywoodiana, proprio 
nel biennio 1953-554. Come mutano le strategie di messa in quadro degli attori in 
CinemaScope? È possibile scorgere delle soluzioni deputate alla loro valorizzazione 

1 Otis L. Guernsey Jr., How to Marry a Millionaire, «New York Herald Tribune», 13 novembre 
1953. 
2 Per un profilo biofilmografico, cfr. per esempio Donald H. Wolfe, Marilyn Monroe, tr. it. 
Sperling & Kupfer, Milano, 2001. Per un’introduzione allo studio di Monroe, cfr., Giulia 
Carluccio (a cura di), La bellezza di Marilyn, Kaplan, Torino, 2006. 
3 Ma non prima del lavoro pionieristico di Cohen. Cfr. Lisa Cohen, The Horizontal Walk. Marilyn 
Monroe, CinemaScope, and Sexuality, «The Yale Journal of Criticism», XI, 1, 1998, pp. 259-288.
4 Cfr., innanzitutto, Barry Salt, Film Style and Technology, Starword, London, 1983, pp. 316-318.
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schermica? E più specificamente, che effetti ha avuto l’introduzione del CinemaScope 
sull’immagine filmica di Monroe? Attraverso gli strumenti dell’analisi statistica dello 
stile, il presente saggio intende iniziare a ragionare su questi interrogativi. Prenderò 
brevemente in considerazione i film sopracitati allo scopo di esplicitare non tanto la 
performance dell’attrice, quanto quella che Paul McDonald chiama la «performance 
del medium»5.

1. La questione del primo piano

Quando nel 1958 la Panavision entrò nel mercato delle ottiche anamorfiche da ri-
presa, diffuse una pubblicità molto aggressiva che mostrava il volto della medesima 
attrice ripreso sia in CinemaScope che con le proprie lenti; la resa perfetta del primo 
piano Panavision squalificava il risultato del CinemaScope, gravato da una sensibi-
le deformazione del volto6. La campagna della Panavision centrava il punto debole 
del sistema. Le componenti cilindriche del CinemaScope non erano affatto esenti da 
aberrazioni ottiche: il coefficiente di compressione variava sensibilmente in funzione 
sia della distanza dal centro del quadro, sia della distanza dalla macchina da presa, 
«rimpicciolendo» il profilmico laterale e profondo da un lato, «ingrandendo» il pro-
filmico centrale e ravvicinato dall’altro7. Si capisce perché la Fox raccomandasse ai 
propri registi di non utilizzare il CinemaScope a una distanza inferiore a sette piedi, 
e più generalmente scoraggiasse i primi piani. Il sistema non era in grado di renderli 
adeguatamente, né quando montava lenti Chrétien (1953), né quando montava lenti 
Baush & Lomb di prima generazione (prima metà del 1954), né quando montava lenti 
Baush & Lomb di seconda generazione (dalla seconda metà del 1954).

Secondo John Belton, il CinemaScope fu pensato deliberatamente come una mac-
china «antistar»8. Non mi spingerei a tanto, ma il drastico ridimensionamento del 
primo piano nella produzione 1953-55, grandezza scalare tradizionalmente deputata 
alla valorizzazione schermica degli attori, è un dato di fatto: Come sposare un milionario, 
fotografato con lenti Chrétien, conta solo due primi piani di Monroe; La magnifica 
preda, fotografato con lenti Baush & Lomb di prima generazione, ne conta altri due; 

5 Per il concetto di «performance of the medium», cfr. Paul McDonald, Hollywood Stardom, 
Wiley-Blackwell, Malden, 2013, pp. 181-214. Per la performance dell’attrice, cfr. il recente 
Cristina Jandelli, Sulla recitazione di Marilyn Monroe, «Acting Archives Review», III, 5, 2013, 
pp. 64-77.
6 Cfr. John Belton, Widescreen Cinema, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1992, pp. 
156-157.
7 Il contributo di riferimento sui limiti delle ottiche anamorfiche del CinemaScope è Stephen 
Huntley, Sponable’s CinemaScope, «Film History», V, 3, 1993, pp. 298-320.
8 Belton fonda la sua ipotesi su interessanti rilievi documentari, tra cui uno studio comparato 
degli incassi di due film con Tyrone Power, uno in CinemaScope e uno in Academy. Cfr. John 
Belton, CinemaScope: The Economics of Technology, «The Velvet Light Trap», 21, 1985, pp. 35-43.
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Quando la moglie è in vacanza, fotografato con lenti Baush & Lomb di seconda genera-
zione, ne conta quattro. Otto primi piani sono meno della metà di quelli dedicati a 
Monroe nel solo Niagara (1953, di Henry Hathaway). E cinque di questi sono primi 
piani molto particolari, essendo l’attrice ripresa in una postura più o meno reclinata 
rispetto all’asse di ripresa, evidentemente per meglio saturare l’estensione orizzontale 
del formato. In Come sposare un milionario è nel proprio letto a fantasticare su un ricco 
matrimonio di convenienza. In La magnifica preda è distesa in una caverna, stravolta 
dalla fatica della navigazione sul tumultuoso fiume del non ritorno. In Quando la moglie 
è in vacanza è allungata su una poltrona, intenta a godere dell’aria condizionata dell’ap-
partamento del vicino. 

La contrazione del numero di primi piani si accompagna nei film citati all’uso 
piuttosto disinvolto del mezzo primo piano. Si tratta di una grandezza scalare utiliz-
zata non solo nei campi e controcampi e nei piani di dialogo tra due persone (two shot), 
ma anche in alcuni luoghi testuali che l’Academy avrebbe riservato senza dubbio al 
primo piano. Penso soprattutto al gioco di alternanza tra piani ravvicinati del divo 
e inquadrature di reazione (reaction shot) della sua spalla dal quale passa tipicamente 
quella che Paul Warren chiama la «vedettizzazione» della star hollywoodiana9. Non 
c’è esempio migliore dell’entrata in scena di Monroe/“The girl” in Quando la moglie è in 
vacanza, prima una indistinta silhouette dietro una porta a vetri, poi una presenza in 
carne e ossa sempre più intrigante via via che si concede alla macchina da presa in un 
crescendo di pose ravvicinate, che culmina per l’appunto in un mezzo primo piano: il 
mezzo busto dell’attrice è al centro del quadro, incorniciata da una lampada a muro 
da un lato e dalla sua stessa ombra dall’altra. D’altra parte gli schermi CinemaScope 
della prima ora avevano dimensioni tali da magnificare sensibilmente i volti degli atto-
ri anche in tagli di inquadratura meno stretti del primo piano10. Un piano ravvicinato 
in CinemaScope, in una sala opportunamente attrezzata, è un gros plan anche senza 
essere rigorosamente un close-up. 

2. La teatralizzazione dello spazio

La compressione non uniforme delle ottiche CinemaScope non era l’unico problema 
tecnico del sistema: lente anamorfica e obiettivo primario assorbivano molta luce e 
richiedevano aperture notevoli di diaframma, tanto più ingenti di fronte alla scarsa 
sensibilità delle emulsioni a colori del tempo; la procedura di messa a fuoco era lenta 
e complessa, sia con le lenti Chretien, che dovevano essere regolate separatamente 

9 In francese «vedettarisation». Cfr. Paul Warren, Le Secret du star system américain, L’Hexagone, 
Montréal, 1989, pp. 15-45.
10 È anche la posizione ufficiale della Fox, come si evince dal prezioso volume promozionale cu-
rato da Quingley. Cfr., in particolare, Henry Koster, Directing in CinemaScope, in Martin Quigley (a 
cura di), New Screen Techniques, Quigley Publishing Co., New York, 1953, pp. 171-173. 
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dall’obiettivo primario, sia con il monoblocco Baush & Lomb, la cui regolazione unica 
richiedeva calcoli particolari. E come se non bastasse, lo straordinario campo pano-
ramico del sistema originale – fino alla riprogettazione del positivo CinemaScope del 
1954, dovuta alla necessità di alloggiare anche la tradizionale colonna sonora ottica, 
addirittura di proporzioni 2,55:111 – fu considerato non immediatamente compatibile 
con il montaggio rapido. Di qui, oltre che dalla scarsa praticabilità dei piani ravvici-
nati, la spiccata teatralizzazione dello spazio filmico di Come sposare un milionario (ASL 
di 19,9 secondi), La magnifica preda (ASL di 20,4 secondi) e Quando la moglie è in vacan-
za (ASL di 23,9 secondi). Il CinemaScope promuove il campo medio, taglio di gran 
lunga dominante nella prima produzione Fox, da inquadratura di orientamento a 
inquadratura di racconto.

Gli attori sono spesso allineati in quella che David Bordwell chiama «composizione 
laterale»12, ma le strategie di messa in scena del corpo (divistico) sono diversificate. Mi 
paiono soprattutto interessanti tutte quelle inquadrature che lavorano con l’asse centrale, 
in composizioni che con Rudolph Arhneim chiamerei bipolari13. Ne fa un uso sistematico 
Wilder negli interni di Quando la moglie è in vacanza, quando svuota la porzione centrale del 
campo e stabilizza l’inquadratura posizionando Monroe/“The girl” ed Ewell/Richard 
simmetricamente, uno alla sinistra e uno alla destra del quadro, in due centri composi-
tivi interdipendenti. Una variante significativa di questa composizione, che chiamerei 
tripolare, spesso usata da Negulesco con Monroe/Pola, consiste poi nel posizionare un 
terzo attore proprio in coincidenza dell’asse di simmetria. È il set-up di gran parte delle 
conversazioni tra le protagoniste di Come sposare un milionario. Nel caso in cui le tre posizioni 
privilegiate individuate dalla composizione tripolare siano sfruttate da un unico attore 
alla volta, parlerei invece di composizione monopolare. Penso alla prima performance 
canora di Monroe/Kay (One Silver Dollar) in La magnifica preda, in cui la diva è via via posi-
zionata centralmente, a sinistra e a destra del quadro, per effetto di una combinazione di 
montaggio continuo e movimenti di macchina.

Un altro modo per enfatizzare la performance di un attore in CinemaScope pas-
sa per il lavoro sulla scenografia. Forse non tutti i film girati in CinemaScope han-
no utilizzato la medesima griglia compositiva teorizzata recentemente da Marshal 
Deutelbaum14, ma certamente Negulesco, Preminger e Wilder convogliano spesso l’at-

11 Per un ampio resoconto delle specifiche tecnologiche del sistema, cfr. Herbert E. Bragg, 
The Development of CinemaScope, «Film History», II, 4, 1988, pp. 359-371.
12 In inglese «lateral staging». Cfr. David Bordwell, On the History of Film Style, Harvard 
University Press, Cambridge, 1999, p. 239.
13 Per Arnheim la composizione bipolare è una tipologia di organizzazione dello spazio pittori-
co fondata sull’incontro di due compagni, diviso e bilanciato da un’asse centrale. Cfr. Rudolph 
Arnheim, Il potere del centro, tr. it. Einaudi, Torino, 1994, pp. 150-165.
14 Analizzando oltre un centinaio di film fotografati con ottiche anamorfiche tra il 1953 e il 
1965, Deutelbaum ha riscontrato una persistenza di «linee e forme» che lo hanno indotto 
a sospettare l’esistenza di una «griglia compositiva» creata deliberatamente per disciplina-
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tenzione dello spettatore su Monroe attraverso l’arredamento del set. A un primo livel-
lo di complessità, utilizzano gli oggetti del décor per restringere l’estensione del campo 
panoramico. Basta posizionare a un estremo del quadro una lampada (Quando la moglie 
è in vacanza), una statua (Come sposare un milionario) o una catasta di legna (La magnifica 
preda) per guadagnare uno spazio compositivo paragonabile al vecchio Academy. A un 
secondo livello, utilizzano la scenografia quale sfondo per mettere in risalto la posizio-
ne eccentrica o distante dell’attrice. Campiture omogenee di colore di vegetazione (La 
magnifica preda), elettrodomestici (Quando la moglie è in vacanza) o tendaggi (Come sposare 
un milionario) possono essere in questo senso funzionali allo scopo. Ma non mancano i 
casi di vere e proprie inquadrature nelle inquadrature dallo scoperto sapore metalin-
guistico. Specchi (Come sposare un milionario), porte (Quando la moglie è in vacanza) e finestre 
(La magnifica preda) la fanno qui da padrone, non solo in campo medio. E in Quando la 
moglie è in vacanza fa capolino addirittura un televisore a intessere un sofisticato gioco 
tra schermo e schermo nello schermo.

3. La feticizzazione dello schermo

La tradizione pittorica occidentale ha sovente impiegato tele dalla dominante orizzontale 
per la rappresentazione di paesaggi, scene di gruppo e corpi distesi. Non stupisce dunque 
che i dirigenti della Fox abbiano associato il CinemaScope a generi come il western o il pe-
plum: modelli di racconto che garantivano un profilmico sovradimensionato (il paesaggio 
western) o sovrannumerario (le comparse del peplum). La nota controprova è la clamorosa 
decisione di Zanuck di non produrre il crudo dramma sindacale On the Waterfront (Fronte del 
porto, Elia Kazan, 1954), vincitore di otto premi Oscar, proprio perché ritenuto un soggetto 
non adatto al formato15. D’altra parte, in qualsiasi film, indipendentemente dal genere, è 
possibile utilizzare il CinemaScope come un mascherino, saturandolo con un profilmico 
morfologicamente armonico che ne feticizzi momentaneamente la cornice. Ho chiamato 
in altra sede queste inquadrature, usate con buona frequenza anche da Wilder, Preminger 
e Negulesco, «effetto panorama»: con «effetto» intendevo sottolineare il carattere attrazio-
nale della soluzione; con «panorama» alludevo invece ai dispositivi illusionistici ottocen-
teschi che proprio sulla dimensione e proporzione delle loro tele costruivano una specifica 
fascinazione16.

Considero l’effetto panorama la strategia più sofisticata di valorizzazione del corpo 

re l’organizzazione dell’immagine panoramica. Cfr. Marshal Deutelbaum, Basic Principles of 
Anamorphic Composition, «Film History», XV, 1, 2003, pp. 72-80.
15 Cfr. Peter Lev, Twentieth Century-Fox: The Zanuck-Skouras Years, 1935-1965, University of Texas 
Press, Austin, 2013, pp. 169-176. 
16 Cfr. Federico Vitella, The Critical Style of Early Widescreen Italian Cinema: Attractional Strategies 
and Symbolic Forms, in Enrico Biasin, Mariapia Comand, Veronica Innocenti, Roy Menarini (a 
cura di), Lo stile cinematografico. The Film Style, Forum, Udine, 2007, pp. 227-236. 

Federico Vitella



109

divistico di Monroe nella prima produzione Fox realizzata in CinemaScope. Il model-
lo di queste composizioni è individuabile nella sequenza della telefonata tra Monroe/
Pola e Calhoun/Eben in Come sposare un milionario, scelta non a caso dalla Fox per 
veicolare il CinemaScope in una delle più note pubblicità dimostrative del sistema17. 
Monroe entra in campo per rispondere al telefono che squilla da un po’ e incrocia 
Wayne/Freddie, il proprietario della casa in cui vivono le protagoniste. I due scam-
biano poche battute ripresi in figura intera, in una classica composizione bipolare: 
Monroe alla sinistra del quadro, Wayne alla destra, separati da una colonna che enfa-
tizza l’asse di simmetria centrale. Poi l’uomo esce e Monroe si distende su una poltrona 
per parlare al telefono con il partner. Un movimento di aggiustamento della macchina 
da presa reinquadra la diva, che ora satura perfettamente il quadro orizzontale del 
formato con una postura allungata di sicura presa. L’esergo del presente saggio, tratto 
da una delle prime recensioni di Come sposare un milionario, mettendo in guardia gli 
spettatori della prima fila sul rischio di un dolce soffocamento, allude ironicamente 
proprio a questa inquadratura.

Quando Lang afferma in Le mépris (Il disprezzo, Jean-Luc Godard, 1963) che il 
CinemaScope sia adatto solo a funerali e serpenti, intende sottolineare la difficoltà 
di filmare la figura umana con lenti anamorfiche. Sdraiare l’attore è la soluzione più 
semplice, ma perché la composizione sia efficace, come insegnano Preminger e Wilder, 
deve essere sostenuta dal racconto. Il primo, in La magnifica preda, utilizza l’effetto pano-
rama per enfatizzare l’arco di trasformazione di Monroe/Kay, nel suo avvicinamento 
a Mitchum/Matt. Penso al primo bacio tra i due, consumato in una sosta della naviga-
zione. Penso alla già citata sequenza della caverna, in cui Matt riscalda vigorosamente 
Kay strofinandola con una coperta. E penso al numero musicale del titolo (The River 
of No Return), che sancisce la felice chiusura del plot sentimentale. Quanto a Wilder, 
mi pare costruisca addirittura un sottotesto dalle evidenti connotazioni sessuali pro-
prio attraverso la dialettica figurativa verticale/orizzontale. L’integrazione narrativa 
dell’effetto panorama in Quando la moglie è in vacanza meriterebbe una disanima più 
circostanziata, ma basti qui notare come la donna appaia «orizzontale» prima nella 
fotografia artistica di (quasi) nudo, poi nelle fantasie erotiche di Ewell/Richard (la gag 
dell’idraulico) e infine nell’appartamento dell’uomo (prima divano, poi letto), in un 
climax di materializzazione crescente, che sarebbe culminato, censura permettendo, 
nell’atto sessuale18.

17 Per la retorica promozionale della Fox nel lancio del CinemaScope, con particolare atten-
zione all’uso di Monroe, cfr. Ariel Rogers, Cinematic Appeals, Columbia University Press, New 
York (NY), 2013, pp. 38-55. 
18 Wilder avrebbe voluto almeno alludervi, lasciando una forcina per capelli nel letto in cui ha 
dormito il personaggio di Monroe. Cfr. Cameron Crowe, Conversazioni con Billy Wilder, tr. it. 
Adelphi, Milano, 2002, p. 85. 
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4. Conclusioni

La carriera di Marilyn Monroe è in larga parte coincisa con la diffusione internazio-
nale delle nuove tecnologie per schermo largo. Il biennio 1953-1955 riveste in questo 
quadro un’importanza cruciale perché la scalata al ruolo di prima attrice della 20th 
Century Fox ne comportò l’arruolamento tra le truppe dello studio impegnate nella 
guerra senza quartiere per l’affermazione del CinemaScope. Ma Monroe non è stata 
certo solo carne da cannone. I tre film che ho preso brevemente in considerazione – 
Come sposare un milionario, La magnifica preda e Quando la moglie è in vacanza – ci raccontano 
piuttosto di un patto di mutuo soccorso tra la diva e il CinemaScope. Monroe fu 
funzionale al lancio del CinemaScope almeno quanto il CinemaScope fu funzionale 
alla valorizzazione schermica della diva. Il sistema era gravato da numerosi limiti 
di natura tecnologica che solo le ottiche Panavision correggeranno completamente, 
ma la scarsa praticabilità di alcune soluzioni registiche fu compensata dalla messa a 
punto di nuove strategie di messa in scena destinate a perdurare. Ciò che ho chiamato 
effetto panorama è solo la più evidente espressione di un più generale ripensamento 
delle modalità di valorizzazione schermica degli attori-divi innescato dal cambio di 
formato che ha visto Monroe fare da pioniera. Anche se i piani ravvicinati non venne-
ro sacrificati completamente sull’altare delle ottiche anamorfiche, le grandezze scalari 
privilegiate dalla produzione CinemaScope della prima ora, non solo nelle composi-
zioni spiccatamente attrazionali, furono certamente i tagli medi, segno di un evidente 
spostamento di enfasi dal volto al corpo nella rappresentazione mediata della star, che mi 
pare allineato con movimenti socioculturali di più ampia portata. 
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La diva spostata: l’immagine dell’ultima Marilyn in The Misfits

di Francesca Scotto Lavina

Tra le star degli anni Cinquanta che in termini ideologici1 ridanno vigore al sogno 
americano con un conseguente imborghesimento del cinema2, gli Studios impiantano 
il fenomeno divistico di Marilyn come prodotto destinato a un consumatore maschio3. 
Se da un lato il matrimonio è imposto nell’ottica di un regime simbolico, quanto con-
sumistico, dall’altro, sesso, economia e politica si intrecciano e trovano compimento 
nei ruoli da dumb blonde di Monroe, che ne costituiscono il tipo pin-up4 e si pongono 
in continuità con la sua immagine divistica in quanto icona sessaule: Marilyn è inter-
prete del proprio personaggio di star, di cui i suoi film sono “veicolo”5, favorendone il 
riconoscimento e i processi identificativi attraverso il rapporto divistico6.

L’analisi dell’immagine di Marilyn, nella sua complessa totalità, mette tuttavia in 
evidenza le sue contraddizioni rispetto al “tipo”, soprattutto nell’ultima parte della sua 
carriera in concomitanza con la crisi di Hollywood e dello star system, rafforzandone 
l’aspetto “polisemico”7. 

 In The Misfits (Gli spostati, 1961, di John Huston), ultimo film, le cui riprese sono 
portate a termine da Monroe, l’attrice interpreta un personaggio, quello di Roslyn 
Taber, ex showgirl newyorkese trapiantata a Reno, che presenta un’adesione proble-
matica all’immagine divistica8, rivelata da variazioni nell’iconografia e nei segni di 
performance9 rispetto al tipo monroeiano. Arthur Miller, allora marito di Marilyn, 
la omaggia della sceneggiatura del film per esaltarne le capacità drammatiche, de-
siderio più volte espresso dall’attrice, che l’aveva portata ad abbracciare il Metodo di 
Lee Strasberg. Il risultato del lavoro di Miller e Huston è quello di una sovrapposi-

1 Richard Dyer, Stars, Star, tr. it. Kaplan, Torino, 2009, p. 53. 
2 Edgar Morin, Le Star, tr. it. Olivares, Milano, 1995.
3 Laura Mulvey, Gli uomini preferiscono le bionde, Anita Loos, Howard Hawks, Marilyn Monroe, 
in Veronica Pravadelli (a cura di), Cinema e piacere visivo, Bulzoni, Roma, 2013.
4 Il tipo monroeino, definito dall’età, dal genere e dal sex-appleal (cfr. Richard Dyer, Heavenly 
Bodies. Film Stars and Society, Routledge, London, 2004) è il tipo massimizzato dell’oca bionda. 
Id., Star, cit. p. 124.
5 Ivi, p. 87.
6 Ivi, pp 121-130. Cfr. Christian Metz, Cinema e psicanalisi: il significante immaginario, tr. it. 
Marsilio, Venezia, 1980, p. 81.
7 Cfr. Richard Dyer, Star, p. 89, p. 157.
8 Ivi, pp. 154-158.
9 Ivi, p. 163.
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zione del personaggio di Roslyn alla Marilyn privata, ossessionata dalla solitudine e 
dall’abbandono (proprio come Roslyn) e che patisce la propria icona e al contempo ne 
è dipendente e vittima.

La prima immagine di Marilyn nel film la mostra allo specchio, di spalle, in casa 
di Iz, amica e testimone del suo imminente divorzio da un marito sempre assente. Lo 
specchio riflette l’immagine dell’icona in lingerie sexy, mentre si trucca e indossa la 
propria maschera di sex-symbol10. Appena Roslyn volta le spalle alla toilette, a favore 
di un primo piano, il viso sofferente rimanda al disagio reale, che “recitare” il proprio 
ruolo procura alla diva Marilyn11 (enfatizzato anche dalle battute di Roslyn, restia a 
pronunciare in tribunale false accuse contro il marito, come suggeritole da Iz). Il con-
sueto sorriso e la voce suadente, a cui la star ci ha abituato fin dai suoi esordi, fanno po-
sto a un tratto più cupo, evidente nell’esitazione della voce, lo sguardo tremante rivolto 
verso l’alto, lo sbattere delle ciglia, l’espressione desolata. La recitazione impostale dal 
Metodo, infatti, è protesa al recupero radicale delle emozioni della vita dell’attrice, che 
diventano in Gli spostati particolarmente evidenti, data la forte componente autobio-
grafica del personaggio di Roslyn. La ricerca di una se stessa autentica sfocia in una 
performance con esiti intermittenti, alla continua ricerca di gesti e micromovimenti 
del volto e degli occhi. Huston sceglie dei piani ravvicinati che esaltano l’insicurezza 
e la fragilità della donna Marilyn, sovrapposte a quelle di Roslyn. L’iconografia del 
personaggio rinuncia in parte a quella del tipo monroeiano. Quando esce da casa di 
Iz, Roslyn indossa un abito scuro sobrio, ha i capelli raccolti, perde la sua camminata 
ancheggiante, che secondo Groucho Marx avvicinava Marilyn a Mae West, Theda 
Bara e Bo Peep insieme. Nel corso del film Marilyn ha più volte i capelli raccolti e in-
dossa jeans e camicetta (come è descritta da Miller nel quotidiano)12 soprattutto nelle 
sequenze con Gay, il cowboy molto più anziano di lei con cui intreccia una relazione, 
sebbene sembri inizialmente riluttante. 

A partire dalle sequenza dell’Harras Club e nelle successive sequenze a casa di 
Guido (il pilota, amico di Gay) o in quelle che precedono il Rodeo, Roslyn, invece, 
si riavvicina ai canoni che l’icona Marilyn impone ai suoi personaggi: ritorna quella 
fusione di erotismo e innocenza, che riafferma una sorta di continuità col tipo mon-
roeiano13. Ed è proprio in quanto oggetto dello sguardo erotico (dei personaggi, a cui 
quello dello spettatore si allinea)14 che la Marilyn più autentica emerge15. Si pensi alla 

10 Il trucco è parte integrante dell’iconografia monroeiana. Cfr. Maria Schiavo, Amata dalla 
luce, Ritratto di Marilyn, Libreria delle Donne, Milano, 1996, pp. 71-72.
11 Cfr. Andrea Martini, Alice allo specchio, la Marilyn di Miller, in Giulia Carluccio (a cura di), La 
bellezza di Marilyn, Kaplan, Torino, 2006, pp. 59-90.
12 Arthur Miller, Svolte. La mia vita, tr. it. Mondadori, Milano, 1988.
13 Richard Dyer, Star, cit., p. 45. 
14 Laura Mulvey, Piacere visivo e cinema narrativo, in Veronica Pravadelli (a cura di), Cinema e 
piacere visivo, cit., pp. 29-42.
15 Cfr. Mariapaola Pierini, Attori e metodo, Montgomery Clift, Marlon Brando, James Dean e Marilyn 
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sequenza, in cui Roslyn balla da sola sotto lo sguardo di Gay e Guido nella campagna 
notturna davanti alla casa di quest’ultimo o a quella della colazione con Gay e ancora 
quando è palpeggiata dagli avventori del saloon, mentre ancheggia nel colpire una 
pallina con la racchetta da ping pong prima del rodeo: gli abiti di scena ne esaltano la 
fisicità e le movenze e con esse tutta la sua carica sensuale di attrice, molto più istintiva 
che razionale. Huston in queste scene vira a favore di inquadrature distanziate, che ne 
esaltano i modi ingenuamente provocanti.

Nelle successive sequenze questa continuità tende di nuovo a slabbrarsi: le emozio-
ni di Marilyn diventano addirittura “ingombranti”, quando Roslyn empatizza forte-
mente con il dolore altrui. Ciò è evidente nei singhiozzi causati dalla caduta di Perce 
(il terzo cowboy, di cui ella è oggetto di desiderio) durante la sequenza del rodeo, o nel 
pianto dirotto per Gay, che ubriaco immagina di vedere i suoi figli. Gli stati emotivi 
si dispiegano in un crescendo, complice anche la continua oscillazione identificativa 
tra la propria persona e il personaggio interpretato, raggiungendo il culmine nella 
sequenza in cui Roslyn è costretta a subire “lo spettacolo della cattura” dei cavalli. Il 
volto manifesta il disagio con uno sguardo costantemente sofferente, il corpo compie 
nervosi scatti fino alla corsa nell’inutile tentativo di impedire a Gay di domare lo stal-
lone del branco e la conseguente crisi isterica contro i tre cowboy.

A causa delle discontinuità nella performance di Monroe, Roslyn decade da ideale 
drammatico a cui tendere, a evoluzione incompiuta dei suoi personaggi di commedia. 
All’immagine della diva è dunque impedita una definitiva emancipazione dalla pro-
pria icona, essendo questa l’ultima pellicola completata prima della morte nel 1962.

La costruzione del personaggio di Roslyn pone la questione del femminile, rifiu-
tando di corroborarne la tipica costruzione sociale maschile, in maniera differente 
dai precedenti personaggi interpretati da Monroe16. Se da un lato l’analisi femmini-
sta radicale di Mellen, pone Roslyn non solo preda e oggetto del desiderio maschile, 
ma sua vittima sacrificale17, dall’altro ella rivendica un ruolo attivo nel persuadere 
Gay a non uccidere i cavalli. Considerando le posizioni sviluppate da Mulvey18, la 
figura di Roslyn è una principessa atipica, che offrirà a un antieroe spostato la ricom-
pensa edipica del matrimonio in una forma ambigua a causa del finale aperto. Ciò 
apre la pellicola ai canoni del cinema moderno, che non prescrivono una corretta 
femminilità tramite l’inserimento nel testo di figure che esemplifichino la «funzione 
matrimonio, che sublima l’erotico»19 secondo i canoni del regime simbolico. Roslyn 

Monroe, Zona, Arezzo, 2006, p. 147. cfr Cristina Jandelli, Sulla recitazione di Marilyn Monroe. La 
recita della seduzione, «Acting Archive», III, 5, Maggio 2013, pp. 64-77.
16 Richard Dyer, Star, cit., p 189. 
17 Joan Mellen, Marilyn Monroe, tr. it, Libri Edizioni, Milano, 1979.
18 Laura Mulvey, Riflessioni su Piacere visivo e cinema narrativo ispirate a Duello al sole, in Veronica 
Pravadelli (a cura di), Cinema e piacere visivo, cit., pp. 45-54.
19 Ivi, p. 51. Ciò accade, invece, in Duel in the Sun (Duello al sole, 1946) o in Stella Dallas (Amore 
sublime, 1937), entrambi di King Vidor.
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oscilla dunque dal desiderio di emancipazione dal maschio, al bisogno che questi 
colmi le proprie carenze emotive fino all’abnegazione del sé, elemento che non può 
non intrecciarsi intimamente all’immagine pubblica di Marilyn e alle sue tormen-
tate vicende sentimentali.

Lo spettatore e la spettatrice a loro volta slittano dall’identificazione con l’icona 
di Marilyn, a quella con il personaggio di Roslyn e con il personaggio Marilyn 
Monroe. Lo spettatore oscilla tra il piacere scopofilo e la dimensione empatica lega-
ta all’intreccio tra personaggio e persona. Questa prospettiva è condivisa in misura 
maggiore dalla spettatrice, che si affranca in parte dall’identificazione narcisistica 
con l’icona20, riconoscendosi con la fragilità tipicamente femminile del personaggio 
grazie a una connettività emotiva21 alle vicende private di Marilyn. 

Il film, che secondo Miller avrebbe dovuto affrancare l’immagine della diva 
Marilyn dalla propria icona, da un lato ne diventa, invece, il suggello, dall’altro inizia 
il processo di umanizzazione e vittimizzazione della star, la cui fine tragica porterà a 
definitivo compimento: la dumb-blond si eleva a icona di un animo femminile tormen-
tato e profondo. 

20 Mary Ann Doane, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s, Indiana University 
Press, Bloomigton, 1987.
21 E. Ann Kaplan, «Camera Oscura», 20-21, 1989, p. 97. La studiosa esprime tale concetto 
in merito al dibatto intrapreso con Linda Williams intorno alla questione di Stella Dallas. Si 
veda anche E. Ann Kaplan, The Case of the Missing Mother: Maternal Issues in Vidor’s Stella Dallas 
(1983), in Patricia Erens (a cura di), Issue in Feminist Film Criticism, Indiana University Press, 
Bloomigton, 1990.
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Marilyn e il destino americano di Eleonora Duse

di Maria Pia Pagani

Nello slang americano il termine doozy indica qualcosa di sbalorditivo, sensazionale, 
unico nel suo genere, talmente strepitoso da lasciare a bocca aperta1. Attestato sin 
dagli inizi del XX secolo, è di etimologia incerta: alcuni lo riconducono alla lussuosa 
marca di automobili Duesenberg in voga negli Anni Venti e Trenta, altri al cognome 
della celebre attrice italiana che andò più volte in tournée negli Stati Uniti e morì a 
Pittsburgh nella primavera 19242.

Anche Marilyn è un’artista qualificabile a pieno titolo con doozy. Anzi: consi-
derato il fatto che Eleonora Duse era per lei la vetta indiscussa nell’arte, amata al 
punto da tenere fedelmente esposta in casa una vecchia foto incorniciata e da posare 
accanto a essa3, si può dire che Marilyn sia l’incarnazione di quel brillante misto di 
perfezionismo ed eccezionalità espresso da doozy.

Marilyn voleva essere doozy, perciò studiava e si applicava con impegno. Lo rivela 
per esempio Eve Arnold, che ebbe modo di constatare la sua profonda conoscenza 
della figura della Duse: 

Prese lezioni di dizione, di canto, di ballo e di recitazione. Sullo specchio della 
toilette teneva appesa una fotografia della grande Eleonora Duse. Una volta, in un 
periodo particolarmente difficile durante la lavorazione di un film, le raccontai 
un aneddoto sulla Duse che risaliva al 1916, quando l’attrice aveva girato il suo 
primo e unico film; pare che in quella occasione, la Duse avesse dichiarato di 

1 Doozy, ad vocem, in Livio Frittella, Le parole dello spettacolo. Dizionario di cinema, teatro, radio e 
televisione, Lindau, Torino, 2005, p. 113.
2 La rivista italo-americana «Il Carroccio» (diretta dall’emigrato Agostino De Biasi) ha ripor-
tato nel maggio 1924 vari ricordi dusiani, tra cui l’estratto di un articolo comparso sul «The 
New York Evening Post» intitolato Join Immortals, in cui si legge: «La Duse was destined to 
captivate in America two – almost three – generations of playgoers. Her first appearance here 
was in 1893; her last thirty years later. Each generation had to go through the tribulation of 
tentatively pronunciating “Doozay”, “Doozee”, and “Doosay”. The first was right». Vedi Join 
Immortals, «Il Carroccio», maggio 1924, p. 528.
3 Per il servizio di Philippe Halsman pubblicato da «Life» nell’aprile 1952, in cui Marilyn posa 
accanto alla foto della Duse conservata in casa sua, vedi Maria Pia Pagani, Eleonora Duse (dal 
Vittoriale a Hollywood), in Francesca Brignoli, Nuccio Lodato, Marilyn Monroe. Inganni, Le Mani, 
Recco, 2014, pp. 113-118.
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aver commesso l’errore che tutti commettono, che avrebbe dovuto fare qualcosa 
di totalmente diverso, e si rammaricava di essere ormai troppo vecchia per girare 
altri film. 
Tutto quello che Marilyn sapeva della Duse lo aveva letto sulle riviste cinemato-
grafiche, dove la Garbo veniva definita la Duse dello schermo; eppure conosceva 
l’episodio che le avevo citato e mi spiegò che gli errori a cui alludeva la Duse 
consistevano nell’aver pensato che lo schermo fosse come un palcoscenico, su cui 
è necessario possedere un’ampia gestualità, un’espressività mimica accentuata e 
una proiezione vocale così intensa da poter raggiungere anche le ultime file; men-
tre sullo schermo si richiede esattamente il contrario4. 

Così come la Duse, anche Greta Garbo fu detta “la Divina”; non è certo un caso 
se, negli anni Trenta, cominciò a circolare la notizia di un progetto di film sulla vita 
della Duse da affidarle5. In Italia se ne parlò soprattutto nel 1938, anno della morte di 
d’Annunzio6; in seguito fu avanzato anche il nome di Isa Miranda, che però i critici 
italiani non accolsero di buon grado7. 

Marilyn cita la Duse anche in un appunto del 1955 in cui esprime la paura di rive-
lare, attraverso la recitazione, le sue fragilità in qualche specifica circostanza:

Esposta – imbarazzante.
I migliori attori. La Duse a volte si rifiutava di recitare (non che non potesse ma 
non voleva esporsi in quello che era il suo stato d’animo di quel momento)8.

Una risposta per cercare di gestire questa situazione provò a suggerirgliela Lee 
Strasberg, nella convinzione che Marilyn un giorno sarebbe diventata una grande 
attrice di teatro. Da ragazzo, il fondatore dell’Actors Studio era rimasto folgorato dalle 
interpretazioni ibseniane (La donna del mare, Spettri) che Eleonora aveva offerto nel 1923 

4 Eve Arnold, Omaggio a Marilyn, tr. it. Mondadori, Milano, 1987, pp. 19-20. 
5 Il sogno di far interpretare a Greta Garbo il personaggio di Eleonora Duse fu accarezzato 
da Rouben Mamoulian, che però rinunciò vista la complessità dell’operazione. Il binomio 
Duse-Garbo fu poi ripreso da Giorgio Strehler nel soggetto cinematografico Due volte sola, mai 
realizzato, basato sull’idea di raccontare l’ultimo periodo di vita di Eleonora usando il volto 
invecchiato di Greta. Vedi Giorgio Strehler, Due volte sola, a cura di Stella Casiraghi, con pre-
fazione di Tullio Kezich, Aragno, Torino, 2000.
6 E. Contini, Greta Garbo interprete di “Eleonora Duse”, «Lo Schermo», IV (gennaio 1938), 1, pp. 
20-22 e T. Rontani, Se un film su la Duse dovesse realizzarsi, «Lo Schermo», IV (giugno 1938), 6, 
pp. 19-20.
7 Anonimo, Eleonora, divina Eleonora!, «Il Dramma», XVI (marzo 1940), 325, pp. 46-47 e M. 
Corsi, Cinema della Duse, «Cinema», XVIII (luglio 1940), 97, pp. 20-21.
8 Marilyn Monroe, Fragments. Poesie, appunti, lettere, a cura di Stanley Buchthal e Bernard 
Comment, tr. it. con prefazione di Antonio Tabucchi, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 104.
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al pubblico di New York nella sua ultima tournée9, e la menzionava spesso durante le 
sue lezioni10.

Arthur Miller riporta un curioso aneddoto legato alla registrazione di una di que-
ste lezioni, che Paula Strasberg fece ascoltare sul set a Marilyn mentre stava girando, 
tesissima, Bus Stop (Fermata d’autobus, 1956, di Joshua Logan):

Una volta appena arrivai Paula mi afferrò per il braccio dicendomi che dovevo 
assolutamente sentire la registrazione di una lezione che Lee aveva recentemente 
tenuto su Eleonora Duse, non ricordo se nell’anniversario della morte o della na-
scita della famosa attrice italiana. Paula rimase ad ascoltare la voce di Lee venire 
dal registratore, immobile, le mani strette l’una all’altra in una posa, appunto, alla 
Duse, il volto levato e uno sguardo lontano negli occhi.
«Ora, i più credono che noi proviamo reverenza e rispetto per la Duse perché 
era una grande attrice» cominciava Lee in tono ricco di suspense. «Ma non è 
questo il motivo per cui noi proviamo reverenza e rispetto per la Duse». Lunga 
pausa. Ma davvero, mi chiesi, noi proviamo reverenza e rispetto per la Duse? 
«Assolutamente no» riprese. «Sono molte le grandi attrici, viventi e no, americane 
e straniere. In ogni generazione vi sono stati molti attori che hanno saputo creare 
spettacolari immagini teatrali portando la vita sul palcoscenico. Alcuni sono in-
glesi, altri svedesi, e tedeschi, italiani, olandesi, spagnoli, francesi, uomini e donne 
di ogni paese e di ogni generazione». Io cominciavo a pensare ad altro aspettando 
che si decidesse a dire perché noi proviamo reverenza e rispetto verso la Duse. 
Ma la parentesi continuava, si espandeva, correva in tutte le direzioni, e l’interro-
gativo cominciava a perdersi sullo sfondo in modo tale che solo con lo sforzo più 
intenso riuscivo a non dimenticare che era la Duse l’argomento del suo discorso. 
La lezione continuava su questo tono per un’altra ventina di minuti.
Marilyn stava a sentire con un’attenzione patetica, mostrando un’espressione che 
era di reverenza ma anche di perplessità. Come potevo dirle che avevo il serio 
dubbio che il suo mentore, il suo ispiratore, avesse una sconcertante tendenza a 
somigliare a Willy Loman, una tendenza a vendere fumo, a improvvisare a ruota 
libera? Ma Marilyn era legata a lui da una dipendenza troppo profonda perché 
io potessi contraddire l’autorità sua in modo tanto diretto; se in quel momento le 
fosse venuto meno anche quella stampella, sarebbe crollata. E chi ero io, poi, per 
poterlo giudicare in questo modo quando tanti ottimi e intelligenti attori avevano 
una gran fede in lui? Non mi restava altro che starmene seduto lì ad ascoltare 

9 Vedi Eleonora Duse. Viaggio intorno al mondo, a cura di Maria Ida Biggi. Catalogo della mostra 
(Roma, Complesso Monumentale del Vittoriano, 2 dicembre 2010-23 gennaio 2011 e Firenze, 
Teatro della Pergola, 3 marzo-25 aprile 2011), Skira, Milano, 2010. 
10 Lee Strasberg, Il sogno di una passione. Lo sviluppo del Metodo, tr. it. Ubulibri, Milano, 2005, pp. 
26-28.
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la voce meccanica recitare quel discorso che si gonfiava senza posa, con la forte 
tentazione di rimproverare scherzosamente Paula perché ci tratteneva mentre suo 
marito non ci diceva perché noi proviamo reverenza e rispetto verso la Duse11. 

Miller descrive l’episodio con lo stesso tono ironico e perplesso con il quale più 
volte, nella sua autobiografia, parla della famiglia Strasberg e del rapporto di di-
pendenza totale che Marilyn aveva instaurato con Lee, l’unica persona che riusciva 
davvero a infonderle fiducia. 

Una delle possibili interpretazioni che possiamo dare a questo episodio, si ricon-
duce proprio al termine doozy. Per fronteggiare l’insicurezza di Marilyn e aiutarla a 
essere doozy, sapendo che Lee era impossibilitato a presenziare sul set, le telefonate 
non bastavano più e le difficoltà crescevano di giorno in giorno, Paula non esita a 
ricorrere a una registrazione in cui il marito parla della Duse. Con ogni probabilità, 
se l’era portata dietro con l’idea di usarla in caso di assoluta emergenza. 

Uno stratagemma astuto, dolce, materno. E, quasi come una bimba che riascolta 
senza mai stancarsi la sua nenia preferita, Marilyn riuscì a trarre di nuovo forza dal 
suo mito e a finire le riprese: a ben vedere, attraverso la voce di quel suo appassio-
nato spettatore che fu Lee Strasberg, Eleonora ha vissuto il suo destino americano 
incoraggiando la bionda star di Hollywood a essere doozy. 

11 Arthur Miller, Svolte. La mia vita, tr. it. Mondadori, Milano, 1988, pp. 409-410.
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Hollywood Misfits.
Marilyn Monroe e Ben Hecht

di Giaime Alonge

Sarebbe curioso se risultasse che sono un’autrice. 
Anita Loos, Gli uomini preferiscono le bionde

Ben Hecht, uno degli sceneggiatori più importanti e prolifici della storia del cinema ame-
ricano classico, tra le tante cose che ha fatto nella sua poliedrica carriera, è stato anche 
ghostwriter di Marilyn Monroe, per un progetto abortito di autobiografia, intitolata My Story, 
che avrebbe trovato un esito editoriale solo nel 1974, dopo che sia la diva sia lo scrittore 
erano ormai morti da tempo (Hecht scompare poco meno di due anni dopo Marilyn, 
nell’aprile del 1964). In questa sede, intendo, da un lato, ricostruire la complessa vicenda 
della redazione e della pubblicazione del libro, uno «highly problematic text», lo definisce 
giustamente Sarah Churchwell nel suo The Many Lives of Marilyn Monroe1, basandomi sui 
documenti che ho esaminato alla Newberry Library di Chicago, dove sono conservati i 
“Ben Hecht Papers”2. Dall’altro lato, proverò a ragionare sul contenuto di My Story, inteso 
sia come opera di/su Marilyn Monroe, sia in quanto opera “di” Hecht. Per molti versi, 
My Story è il libro “onesto e feroce” su Hollywood che Hecht avrebbe potuto scrivere e che 
non scrisse mai, quanto meno non con il suo nome in copertina. Quando esce per la pri-
ma volta, su iniziativa di Milton Greene (fotografo e amico dell’attrice), My Story è a firma 
unicamente della Monroe. Solo con la riedizione del 2007, per i tipi di Taylor Trade, viene 
riconosciuto l’apporto dello sceneggiatore (questa volta, l’opera è attribuita a: «Marilyn 
Monroe with Ben Hecht»).

Il progetto My Story prende il via nei primissimi giorni del 1954. Stando alla prefa-
zione della nuova edizione del volume, l’idea sarebbe nata durante una serata a casa 
del produttore Joseph Schenck, sponsor di Marilyn agli inizi della sua carriera, una 

1 Sarah Churchwell, The Many Lives of Marilyn Monroe, Picador, New York, 2004, p. 107.
2 Come già in altre occasioni, ringrazio sentitamente la Newberry Library, che mi ha permes-
so di accedere ai Ben Hecht Papers. Nelle note riguardanti i documenti di questo archivio (così 
come nel caso della nota 7, relativa a una lettera in possesso della Margaret Herrick Library), 
il primo numero indica la scatola (box) e il secondo la cartella ( folder) in cui il documento in 
questione è conservato. 
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serata alla quale avrebbe partecipato anche Hecht3. Donald Spoto, invece, in una 
delle biografie più autorevoli di Marilyn, sostiene che l’idea fu di Charles Feldman e 
Hugh French, i due agenti dell’attrice4. Ma al di là dei dettagli, è chiaro che l’idea viene 
dall’entourage di Marilyn, con l’obiettivo di aiutare l’ascesa dell’attrice. Nel 1953 sono 
usciti, in rapida successione, i tre film che l’hanno imposta come stella: Niagara (Id., di 
Henry Hataway) – febbraio, Gentlemen Prefer Blondes (Gli uomini preferiscono le bionde, di 
Howard Hawks) – luglio, How to Marry a Millionaire (Come sposare un milionario, di Jean 
Negulesco) – novembre. Marilyn è alla vigilia del matrimonio con Joe DiMaggio e del-
la visita alle truppe americane in Corea, appendice del viaggio di nozze in Giappone, 
tutti eventi che calamiteranno l’interesse della stampa. Un libro che racconti la vita 
di Marilyn, un libro avvincente e ben confezionato, come uno scrittore del calibro di 
Ben Hecht è certo in grado di fare, contribuirà – questo è il ragionamento – a renderla 
ancora più popolare.

La scelta di Hecht per aiutare Marilyn può forse sembrare incongruente. Di nor-
ma, un ghostwriter dovrebbe essere una figura che vive nell’ombra, l’esatto opposto di 
Hecht, che era un personaggio pubblico, uno scrittore e polemista molto noto. Proprio 
nel 1954 arriva nelle librerie la sua monumentale autobiografia, A Child of the Century5. 
E in effetti, leggendo My Story, ogni tanto la mano del ghostwriter diventa un po’ trop-
po visibile, tanto che Ken McCormick, editor in chief della casa editrice Doubleday, 
che avrebbe dovuto pubblicare il libro, in una lettera a Hecht del 4 marzo 1954, pur 
affermando che il testo è ottimo («[…] this book which I feel is going to have a tremen-
dous appeal because of your successful translation of this girl from a sex symbol into 
a human being»6; l’osservazione è sincera, perché McCormick la ripropone, identica, 
in una lettera a terzi)7, gli fa notare che il passaggio dove Marilyn dice che a volte ha 
l’impressione che i copioni di Hollywood siano opera di bambini («I’ve wondered so-
metimes when I’ve been in a picture if the people making it hadn’t had their children 
ghostwrite it for them»)8 ricorda troppo da vicino un film scritto e diretto da Hecht, 
Actors and Sin (1952), dove un grande produttore cinematografico si entusiasma per 
lo script di un misterioso sceneggiatore esordiente, che ritiene geniale, e che poi si 

3 Cfr. Marilyn Monroe, La mia storia. Riflessioni autobiografiche scritte con Ben Hecht, tr. it. Donzelli, 
Roma, 2010, p. VII.
4 Cfr. Donald Spoto, Marilyn Monroe. The Biography, Cooper Square Press, New York, 2001, p. 
268.
5 Ben Hecht, A Child of the Century, Simon and Schuster, New York, 1954.
6 Ben Hecht Papers, Midwest Manuscript Collection, The Newberry Library, Chicago (d’ora 
in avanti, BHP), 57, 1195.
7 Si tratta di una missiva del 9 giugno 1954 indirizzata a Mary Pickford, in cui McCormick 
– che sta curando la pubblicazione delle memorie della diva del muto – scrive: «Hecht has 
written a very delightful book about Marilyn Monroe which manages to change her from a sex 
symbol into a human being» (Margaret Herrick Library, Special Collections, The Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles, Mary Pickford Papers, 157, 1694).
8 Marilyn Monroe, My Story, Stein and Day, New York, 1974, p. 91.

Giaime Alonge



123

scopre essere una bambina di nove anni. Hecht replica che è tutta farina del sacco di 
Marilyn9, ma certo si tratta di una bella coincidenza. Per quanto riguarda Hecht, in-
vece, il ghostwriting, la forma più radicale di mercificazione della scrittura, di certo non 
rappresentava un problema. Benché fosse uno scrittore affermato, Hecht non aveva 
l’ossessione di rivendicare la paternità del proprio lavoro, quanto meno non di tutto. Se 
ben pagato, si prestava a qualunque impresa. Senza considerare che, come vedremo, 
se l’operazione My Story fosse andata in porto, probabilmente il nome di Hecht sarebbe 
figurato in una qualche forma.

Da una lettera del 2 giugno 195410 di Rose Hecht – la classica “grande donna alle spal-
le del grande uomo”; Rose, scrittrice anche lei, era una specie di addetto alle pubbliche 
relazioni del marito, nonché responsabile della gestione delle finanze di famiglia – si evin-
ce che Hecht e Marilyn si incontrano per la prima volta, per lavorare all’autobiografia, 
il 2 di gennaio, in un albergo di San Francisco, città dove il 14 l’attrice avrebbe sposato 
DiMaggio. Parlano per cinque giorni. Oltre a Hecht e Marilyn, agli incontri partecipa 
anche la segretaria dello scrittore, la quale stenografa tutto quello che i due si dicono (ma 
anche Hecht prende appunti, trascrivendo direttamente le parole di Marilyn, oppure 
segnandosi impressioni proprie), e a volte – a quanto afferma Donald Spoto – presenzia 
pure il giornalista Sidney Skolsky, amico di Marilyn, che è spesso indicato come uno dei 
possibili editor occulti di My Story11. Già il 20 gennaio Hecht ha steso una parte del testo12 
(era uno scrittore dalla velocità leggendaria). Il 9 di aprile, il ghostwriter legge a Marilyn, 
tornata dal viaggio in Giappone, un centinaio di pagine, che – stando a Hecht – l’attrice 
approva con entusiasmo, riservandosi solo di apportare alcune modifiche di poco conto. 
In una lettera del 14 aprile, Hecht descrive al suo agente letterario, Jacques Chambrun (il 
quale, come vedremo, sarà in parte responsabile del fallimento del progetto), l’esito della 
lettura con queste parole: «Miss Monroe was delighted with the biography I’d written for 
her. I read it aloud to her in front of several people and she wept and cried and declared 
herself overjoyed with the whole project»13. Nell’aria però c’è puzza di bruciato. In una 
missiva del 20 marzo all’avvocato di famiglia14, Rose afferma che Marilyn potrebbe deci-
dere di non pubblicare il libro. La cosa la preoccupa, perché in quel caso Hecht dovrebbe 
restituire a Doubleday l’anticipo di 5.000 dollari. Hecht invece ostenta fiducia. La lettera 
del 14 aprile, tra le altre cose, intendeva proprio rassicurare Chambrun, che evidentemen-
te aveva intuito che Marilyn nutriva dei dubbi. Al passaggio sopra citato, Hecht aggiunge: 
«I mention this in answer to your query as to whether Marilyn is eager for the publishing 
of her story I’ve written». Ma i sospetti di Rose e di Chambrun si riveleranno fondati. 

9 Lettera del 15 marzo 1954 (BHP, 66, 1872).
10 BHP, 89, 2585.
11 Cfr. Donald Spoto, Marilyn Monroe, cit., p. 268.
12 Lo si ricava da una nota di Rose all’agente di Hecht (BHP, 66, 1846).
13 Lettera del 14 aprile 1954, p. 2 (BHP, 66, 1845).
14 BHP, 89, 2585.

Hollywood Misfits. Marilyn Monroe e Ben Hecht



124

Per quale ragione Marilyn potrebbe cambiare idea queste lettere non lo dicono, 
ma leggendo My Story, e il resto della corrispondenza che riguarda la sua stesura, ri-
sulta evidente che l’attrice, per quanto in prima battuta possa aver apprezzato il testo 
elaborato da Hecht, ed essersi riconosciuta nella figura da lui creata, a un certo punto 
si deve essere resa conto che questa autobiografia, lungi dall’aiutarla nella carriera, 
avrebbe potuto crearle dei problemi, soprattutto nei suoi rapporti con Joe DiMaggio, 
un maschio latino che non vedeva di buon occhio la rilassatezza dei costumi hollywo-
odiani, soprattutto per ciò che riguardava le frequentazioni di sua moglie. È vero che 
nelle pagine di My Story Marilyn appare sempre come una ragazza onesta, che non 
accetta mai di sdraiarsi sul divano del produttore. Il libro insiste a più riprese sul fatto 
che tra lei e Joseph Schenck c’è stata solo una bella amicizia. Così come, in una delle 
scene più efficaci, Marilyn respinge le avance di Harry Cohn, il grande capo della 
Columbia, che l’ha invitata a fare un giro sul suo yacht. «I’ll be glad to join you and your 
wife on your yacht», dice Marilyn con finta ingenuità15. Il libro non fa esplicitamente 
il nome di Cohn, che viene designato come “Mr. X” dello “X Studio”, ma qualunque 
lettore che avesse un minimo di dimestichezza con Hollywood avrebbe potuto capire 
che il «great man behind his battleship of a desk»16 era il patron della Columbia, la cui 
scrivania titanica era ben nota nell’ambiente. Inoltre, di sicuro Hecht omette i passaggi 
più compromettenti dei racconti che gli fa l’attrice. Per esempio, nel libro non viene 
menzionato il flirt con Elia Kazan, che invece compare negli appunti di Hecht, dove 
si legge: «I got a lot of fun out of Arthur Miller–Gadge Kazan»17 (Marilyn conosce 
Miller attraverso Kazan, nel 1951). Però, rimane il fatto che My Story, da un lato, è 
comunque molto esplicito circa il clima di permanente ricatto sessuale che regna a 
Hollywood, e dall’altro presenta Marilyn come una donna disinibita, che ama il sesso 
e lotta contro le ipocrisie di una società vetero-vittoriana. «People have curious attitu-
des about nudity, just as they have about sex»18, si legge nel capitolo dedicato alla fa-
mosa fotografia per il calendario. In sostanza, dal libro emerge un ritratto che di certo 
non sarebbe piaciuto a DiMaggio, il quale divorzierà a causa dell’inquadratura di The 
Seven Year Itch (Quando la moglie è in vacanza, 1955, di Billy Wilder) in cui l’aria della me-
tropolitana solleva la gonna di Marilyn. Peraltro, My Story parla in maniera esplicita 
della gelosia di DiMaggio, e della sua politica: «Show them nothing»19.

Inoltre, per quanto in My Story Joe DiMaggio venga presentato come il vero e definiti-
vo amore di Marilyn, lei afferma anche che la sua autentica passione, in fondo, è costituita 
dalla massa degli spettatori: «The Public was the only family, the only Prince Charming 

15 Marilyn Monroe, My Story, cit., p. 65 (corsivo mio).
16 Ivi, p. 64.
17 BHP, 13, 367.
18 Marilyn Monroe, My Story, cit., p. 52.
19 Cfr. Ivi, p. 137.
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and the only home I had ever dreamed of»20. Il principe azzurro che sogna Marilyn non è 
Joe DiMaggio, ma l’uomo della strada che paga il biglietto e si siede in sala per ammirarla 
sullo schermo. In questo senso, la grande scena d’amore di My Story è quella con i soldati 
in Corea, i rappresentati di quel pubblico di estrazione popolare che – è la tesi enunciata 
nell’autobiografia – ha fatto di lei una diva, contro l’opinione di Zanuck, che si ostinava 
a non vedere le qualità della giovane attrice. La parte relativa alla Corea è uno dei pochi 
punti in cui il dattiloscritto della Newberry Library differisce in maniera sostanziale dal 
testo pubblicato nel 1974. Il senso di fondo è lo stesso, ma nel dattiloscritto il racconto è 
più lungo e articolato. Marilyn ricorda il momento in cui salì sul palcoscenico circondato 
dal cordone della polizia militare, di fronte a diciassettemila uomini della 45a divisione 
che le urlavano il loro entusiasmo, mentre cadeva la neve. Tra la diva e la folla in divisa 
è amore a prima vista: «Standing in the snowfall facing these seventeen thousand yelling 
soldiers, I felt for the first time in my life no fear of anything. I felt only happy»21. È un 
pubblico tutto maschile: «I felt at home. Seventeen thousand men were yelling how glad 
they were to see me, and there wasn’t a single pair of critical feminine eyes to spoil it. […] 
They not only loved me but I loved them»22. È un rapporto solo in parte giocato sulla 
pulsione sessuale, che pure c’è. Accanto all’immagine dei maschi che ululano alla bionda, 
c’è anche un legame cameratesco, in cui il sesso non c’entra. Marilyn, infatti, racconta che 
decise di eseguire un numero di ballo di Gli uomini preferiscono le bionde così come lo avrebbe 
preferito lei, ovvero muovendosi poco, “come un uomo”, mentre Hawks l’aveva voluta in 
movimento: 

I danced with hardly moving my feet. I’d wanted to dance this way in the picture, 
“Gentlemen Prefer Blondes” but the director had objected.
“Let’s have some some real dancing”, he had insisted, “and really see you in mo-
tion”.
Now I had my way. The dance was good in the picture. It was ten times better in 
Korea. It was the way men liked to see me dance, not like a semi-acrobat but like 
a friendly pal23.

 
È come dire che i soldati vedevano in lei un compagno, un commento davvero strano 

per una bomba sexy, ma molto in linea con i personaggi femminili “virili” di tanti film 
di Hawks, alcuni dei quali scritti proprio da Ben Hecht. E Marilyn chiude dicendo: «I’ll 
always remember the cheers and yells that brought me back. I’ll always remember the sol-
diers and my honeymoon in Korea – with the 45th Division»24. La “vera” luna di miele di 

20 Ivi, p. 124.
21 BHP, 13, 373, p. 134.
22 Ivi, pp. 134-135.
23 Ivi, p. 135.
24 Ibidem.
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Marilyn, dunque, non è con Joe DiMaggio, bensì con i diciassettemila uomini della 45a 
divisione. Non è un caso che nell’editing finale queste pagine siano state tagliate. 

Che DiMaggio rappresentasse il problema principale, lo confermano vari docu-
menti. Nella già menzionata lettera a Hecht del 4 marzo, il direttore editoriale di 
Doubleday scrive che bisogna fare «a little diplomatic work on Joe DiMaggio», facen-
dogli capire che il libro «will add dignity to his bride’s reputation»25. Nella risposta 
del 15 marzo, lo scrittore si lamenta delle esitazioni e delle lungaggini di Marilyn nel 
chiudere il lavoro, attribuendo esplicitamente la colpa alle nozze: «When I first saw her 
for 5 days she was 100% clinging and cooperative. She got married and the picture 
changed»26. In agosto, l’agente di Hecht, spedisce un telegramma a Lloyd Wright Jr., 
l’avvocato di Marilyn, in cui scrive che ci sarebbe la possibilità, molto appetitosa in ter-
mini economici (un guadagno attorno ai 100.000 dollari), di pubblicare a puntate una 
parte del testo sul «New York Hearld-Tribune». È interessate notare che la proposta 
del «Tribune» prevedeva di far uscire i pezzi con la dicitura: «Marilyn Monroe as told 
to Ben Hecht»27. Quello di Hecht era un nome importante, che rappresentava certo 
un valore aggiunto, e quindi, se il progetto My Story fosse andata in porto, in realtà 
Hecht non sarebbe stato un ghostwriter, quanto piuttosto un editor di lusso. Per tornare 
a DiMaggio, è significativo il fatto che Chambrun – in linea con “l’operazione digni-
tà” di McCormick – insiste sul particolare che il «Tribune» è un giornale conservatore, 
che ha appena serializzato l’autobiografia della moglie del Presidente Eisenhower, e 
che quindi l’immagine di Marilyn – che chiama rispettosamente Mrs. DiMaggio – ne 
uscirebbe non solo senza macchia, ma addirittura rafforzata dall’accostamento alla 
first lady.

Un altro particolare interessante di questo telegramma è che Chambrun cerca di 
trovare un acquirente per My Story in agosto, nonostante il fatto che nel mese di mag-
gio avesse mandato su tutte le furie Marilyn per aver venduto, per 1.000 sterline, alcuni 
capitoli di My Story (probabilmente tredici, circa un terzo del libro, che in tutto ne conta 
trentacinque)28 a una rivista inglese, che li aveva pubblicati, senza chiedere il permesso 
non solo all’attrice, ma neppure a Hecht, al quale peraltro non aveva neanche corrispo-
sto i soldi che gli spettavano. Chambrun era uno strano personaggio, una “simpatica 
canaglia” che sembra letteralmente uscita dalla penna di Ben Hecht. Andò avanti anni 
a defraudare lo scrittore di parte dei suoi proventi. Hecht lo sapeva, ma faceva finta di 
niente. Solo nel 1961, quando scopre che Chambrun ha falsificato la sua firma, e intascato 
i diritti per l’edizione brasiliana del suo ultimo romanzo, The Sensualists, Hecht esplode, e 
spedisce all’ormai ex agente una lettera di quattro pagine, dove gli elenca le sue malefatte, 

25 BHP, 57, 1195.
26 BHP, 66, 1872.
27 BHP, 56, 1117.
28 Lo si ricava da una lettera del 18 maggio 1965 di Fred Lawrence Guiles (autore di una bio-
grafia di Marilyn) a Rose (BHP, 89, 2586).
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e in un post scriptum carico di amarezza spiega perché si è lasciato derubare per così tanto 
tempo. Il motivo è che Chambrun, durante la seconda guerra mondiale, aveva aiutato 
Hecht nella sua campagna per sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica americane 
sul genocidio degli ebrei: «The reason I have been friendly and tolerant toward you despite 
my knowledge of your slippery tacticts, is because you sold my Jewish propaganda article, 
“Remember Us” to the Readers’ Digest. I consider this a vital thing in my life»29. Ma nel 
1954 la rottura è ancora lontana, e Hecht e Chambrun, di fronte all’avvocato di Marilyn, 
giocano al poliziotto buono e quello cattivo. Anche perché, per quanto Chambrun, con la 
testata britannica, abbia agito senza informare Hecht, questi gli aveva comunque detto, 
nella già menzionata lettera del 14 aprile, di piazzare il testo presso una rivista30. Ma per 
molti versi, il problema è a monte, perché l’entourage di Marilyn, che aveva promosso 
l’operazione, non si era poi preoccupato di trovare una testata per il lancio, lasciando in 
sostanza mano libera a Hecht, salvo poi lamentarsi del fatto che lo scrittore aveva mostra-
to parte del materiale a possibili acquirenti senza attendere il placet di Marilyn, che però 
– spiega Hecht in una lettera del 19 maggio all’avvocato di lei – tardava a restituirgli le 
pagine che le aveva dato perché potesse apportare eventuali cambiamenti31. 

Insomma, nel corso della primavera del 1954 Marilyn è incerta, un po’ segue il 
lavoro, un po’ si sottrae, e quando Chambrun vende proditoriamente parte del mano-
scritto, l’attrice rilascia un’intervista a Louella Parsons, dove afferma che Hecht l’ha 
ingannata. La risposta di Hecht è iperbolica. Il 1° giugno spedisce un telegramma a 
Chambrun, e per conoscenza alla Parsons e all’avvocato di Marilyn, in cui ordina al 
suo agente, che accusa di tradimento, di fermare tutto e distruggere il manoscritto32. 
È un gesto barocco, degno di una delle tante figure di imbroglione create da Hecht 
per il cinema e il teatro. Si tratta, appunto, di una cortina fumogena. Hecht non era 
tipo da spaventarsi per un articolo di giornale, e di sicuro non pensava davvero di 
mandare al macero un manoscritto che ancora rappresentava una potenziale fonte 
di guadagno. Interpreta il ruolo dello scrittore raggirato da un agente infedele, con il 
quale però, dietro le quinte, mantiene ottimi rapporti, tentando di salvare il progetto 
(lettera del 14 giugno)33, anche perché deve un sacco di soldi al fisco, che gli sta con 
il fiato sul collo («I owe my shirt to the government», dice nella lettera a McCormick 
del 19 maggio)34. Per parte sua, Doubleday, che evidentemente non vuole perdere il 
rapporto con Hecht, e infatti negli anni seguenti pubblicherà due suoi libri (Gaily, Gaily 

29 Lettera di Hecht a Chambrun del 1° luglio del 1961 (BHP, 66, 1845), p. 4. Sulla dimen-
sione politica della vita e della carriera di Hecht, vedi il secondo capitolo del mio Scrivere per 
Hollywood. Ben Hecht e la sceneggiatura nel cinema americano classico, Marsilio, Venezia, 2012.
30 BHP, 66, 1845.
31 BHP, 89 2585.
32 BHP, 66, 1845.
33 BHP, 66, 1845.
34 BHP, 66, 1872.
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nel 1963, e Letters from Bohemia nel 1964), accetta di scaricare tutta la responsabilità su 
Chambrun, che in una missiva del 21 ottobre McCormick definisce causticamente: 
«that Prince of Agents»35.

Nonostante gli sforzi congiunti di Hecht, Chambrun e Doubleday, il progetto non 
decolla. Marilyn non licenzia un testo definitivo, e il divorzio da DiMaggio, in ottobre, 
lungi dall’aiutare, lascia ghostwriter e casa editrice con un racconto ormai obsoleto, visto 
che si conclude con l’happy ending del matrimonio tra l’attrice e il campione di baseball. 
Doubleday avrebbe un “piano B”: passare dalla prima alla terza persona, e far uscire 
il libro come una biografia di Marilyn a firma Ben Hecht36. Ma è un’idea che viene 
presto abbandonata, in quanto l’avvocato della casa editrice fa notare a McCormick 
che la pubblicazione di un libro del genere esporrebbe Doubleday a un’azione legale 
da parte di Marilyn37. Infatti, per quanto, per scrivere My Story, Hecht abbia forse 
fatto anche un po’ di ricerca autonoma (tra i suoi appunti38, c’è un elenco di nomi, 
tra cui spiccano quelli di Otto Preminger e Milton Greene, ragionevolmente persone 
da intervistare sui loro rapporti di lavoro e/o di amicizia con Marilyn), il grosso del 
manoscritto nasceva dalle conversazioni con l’attrice. Da una lettera di McCormick 
del 16 dicembre39, si evince, da un lato, che il “piano B” viene modificato, e che ora 
pensano genericamente a un libro su Hollwood (un dettaglio su quale tornerò tra bre-
ve), e dall’altro che Chambrun – che evidentemente è stato “perdonato” – sta ancora 
tentando di convincere Marilyn a revisionare il libro. E in effetti, a un certo punto 
Chambrun deve aver avuto successo, perché nell’aprile del 1955 l’attrice accetta di 
riprendere a lavorare con Hecht. Poi però dilazioni e incertezze ricominciano, secon-
do McCormick soprattutto a causa dei consiglieri di Marilyn, che avrebbero su di lei 
un effetto paralizzante40, e il progetto viene definitivamente abbandonato nel mese di 
giugno.

Come è facile immaginare, dopo la morte di Marilyn Doubleday vorrebbe far uscire 
My Story (lo si ricava da una lettera di Rose del 23 settembre 1963)41. Però, non solo è 
necessario il consenso degli eredi della Monroe, ma Hecht non possiede un documento 
che dimostri che aveva stipulato un accordo con la diva, in base al quale si sarebbero di-
visi a metà i proventi del libro42. Una missiva degli avvocati di Doubleday del 22 ottobre 

35 BHP, 57, 1195.
36 Lettera di McCormick a Hecht del 21 ottobre 1954 (BHP, 57, 1195).
37 Lettera di McCormick a Hecht del 26 ottobre 1954 (BHP, 57, 1195).
38 BHP, 13, 367.
39 BHP, 57, 1195.
40 Lettera di McCormick a Hecht del 4 maggio 1955 (BHP, 57, 1195).
41 BHP, 89, 2585.
42 I coniugi Hecht riportano i termini dell’accordo in due distinte occasioni, rispettivamente 
una lettera di Rose al legale di Marilyn del 2 giugno 1954, e una lettera di Ben a Gregson 
Bautzer (avvocato e agente di Hollywood) dell’11 agosto dello stesso anno (BHP, 89, 2585).
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195443 fa intendere che tale documento esisteva, e che sia stato firmato il 16 marzo dello 
stesso anno, ma lo scrittore, stranamente, non ne aveva copia. E quindi, anche nel 1963 
il manoscritto rimane inedito. Come ho già anticipato, verrà pubblicato solo undici anni 
dopo, per iniziativa di Milton Greene, che ne rivendica la proprietà, in quanto Marilyn 
glielo avrebbe regalato. Il libro – pubblicato da Stein and Day – si chiude con la seguen-
te frase: «This is where Marilyn’s manuscript ended when she gave it to me»44. In un trafiletto di 
«Newsweek», che annuncia l’uscita del volume, Greene ricostruisce, pro domo sua, la vicen-
da di My Story. Da un lato, asserisce che il libro non uscì all’epoca della sua stesura perché 
nessun editore era interessato: «According to Greene, – scrive un anonimo giornalista – 
publishers rejected the book years ago»45. Si può intuire che la cosa è poco credibile anche 
senza aver letto le lettere di Ken McCormick. Dall’altro lato, Greene dice di “sospettare” 
che Marilyn, per stendere il testo, si sia fatta aiutare da non meglio identificati “scrittori”. 
Visto che era un amico intimo della diva, e che forse era stato pure intervistato da Hecht, 
Greene sapeva perfettamente chi era il ghostwriter. Ma nonostante in pubblico faccia queste 
affermazioni spudoratamente menzognere, in privato Greene è consapevole che i suoi 
diritti su My Story sono incerti, e infatti, nei mesi che precedono la pubblicazione del libro, 
chiede a più riprese alla vedova Hecht di firmargli una dichiarazione in cui rinuncia a 
qualunque pretesa sull’opera46, cosa che Rose si guarda bene dal fare, anche se però non 
procede legalmente contro Greene, forse per la mancanza, tra le carte di Hecht, di un 
contratto che attesti che Marilyn lo aveva effettivamente assunto come ghostwriter.

In cambio della dichiarazione, Greene offre a Rose la promessa di non menzionare 
il nome del marito a proposito di My Story. A prima vista la cosa può apparire bizzarra, 
ma il punto è che Rose era convinta che il libro che Greene stava per dare alle stampe 
non fosse opera di Ben, ed evidentemente non voleva che il suo nome venisse associato 
a un testo che riteneva una pesante rielaborazione della stesura originaria di Hecht. 
Dopo la scomparsa del consorte, Rose passa il resto della sua vita (muore nel 1978) a 
combattere una battaglia furiosa contro tutti coloro che possono anche solo lontana-
mente insultare la memoria di Ben, o sottrargli dei meriti. Hecht aveva lavorato molto 
spesso non accreditato (una pratica comunue tra gli sceneggiatori del periodo classico, 
ma nel suo caso particolarmente accentuata), per cui il suo nome non risulta nei titoli 
di testa di decine di film cui ha collaborato. Attorno ai Ben Hecht Papers si stende un 
fitto paratesto, composto dalle note di Rose, scritte sul retro delle lettere, o sui margini 
delle pagine dei libri che parlano del marito, in cui la donna si lancia in furiose invet-
tive contro ex colleghi di Hecht, produttori, critici e storici del cinema, tutti colpevoli 
di non riconosce a Ben il suo essenziale contrinuto a questo o quel film. Nel caso di 
My Story, però, il problema non è una mancanza di riconoscimento, ma semmai l’op-

43 BHP, 57, 1195.
44 Marilyn Monroe, My Story, cit., p. 143 (corsivo nel testo).
45 «Newsweek», 22 aprile 1974, p. 65.
46 BHP, 89, 2586.
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posto. Alla Newberry Library sono depositati otto faldoni relativi alla autobiografia 
di Marilyn47. Il primo contiene degli appunti a mano di Hecht, sei presentano singoli 
capitoli scritti a macchina, e l’ultimo un dattiloscritto di 168 pagine, che corrisponde 
a più o meno al 90% del testo a stampa (mancano solo sei capitoli sui trentacinque che 
compongono il volume pubblicato da Greene). Le prime pagine di questo dattiloscrit-
to sono coperte di osservazioni feroci e irridenti di Rose, la quale sostiene che non si 
tratta di opera di Hecht, nonostante il fatto che su ogni pagina, accanto al numero, 
compaia il suo nome. «This is cheap stuff», scrive la vedova. «Ben could never write 
such junk». A tratti Rose riconosce la scrittura di Hecht, ma unita a interventi di altri, 
che si segnalano per le menzogne, le esagerazioni, e una grossolana impostazione me-
lodrammatica, in cui la vita di Marilyn assomiglia a un weepie. Rose, da vera paranoi-
ca, sospetta che il dattiloscritto sia frutto dell’ennesimo raggiro di Chambrun, il quale 
avrebbe manomesso il manoscritto originale, producendo una nuova versione, che poi 
sarebbe finita nell’archivio di Hecht quando questi si sbarazzò dell’agente infedele, e 
gli chiese di restituirgli tutto il materiale che lo riguardava. Spoto, che ha visionato le 
note di Rose, prende per buona la sua versione, e afferma che My Story non è opera di 
Hecht48.

La mia impressione, invece, è che Rose si sbagliasse. Tanto per incominciare, come 
già ho accennato, ci sono molti passi di My Story in cui la mano di Hecht è del tutto 
evidente. Per esempio, i titoli dei capitoli, corti e giocati sulla prima persona (My First 
Sin, My First Love, I Buy a Present, I Merry Joe), assomigliano a quelli dell’autobiografia di 
Hecht (My Lack of Fame, I Cast a Vote, I Go Home, I Join a Party). Impianto e stile dei due 
libri si assomigliano: capitoli di poche pagine, relativamente autonomi uno dall’altro 
(Hecht, un giornalista di formazione, eccelleva nella forma breve: alcune delle sue short 
stories sono davvero straordinarie, mentre i romanzi presentano tutti evidenti carenze 
sul piano della struttura). Inoltre, c’è un dettaglio che è sfuggito sia alla vedova Hecht 
sia a Donald Spoto. Il manoscritto che si suppone manomesso è di 168 pagine. Nella 
lettera, che già ho citato, del 14 aprile 1954, indirizzata a Chambrun, Hecht scrive: 
«Here are 168 pages – (numbered). I will get another forty pages from Marilyn in 
a week or two»49. Per dare ragione a Rose, bisognerebbe ipotizzare che Chambrun 
abbia alterato il testo ricevuto da Hecht, ma restando rigorosamente dentro i con-
fini delle 168 pagine. Senza considerare che non si capisce per quale ragione farlo. 
Chambrun aveva a disposizione il lavoro di uno dei migliori scrittori di Hollywood: 
perché alterarlo? Inoltre, visto che il dattiloscritto di 168 pagine corrisponde quasi 
del tutto al libro uscito nel 1974 (ci torniamo tra breve), bisognerebbe supporre che 
Chambrun abbia manomesso il testo di Hecht, e che poi una copia di questa redazione 
sia finita in mano a Marilyn o a Greene. È un’ipotesi che non regge.

47 BHP, 13, 367-374.
48 Cfr. Donald Spoto, Marilyn Monroe, cit., p 269.
49 BHP, 66, 1845.
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Il fatto che Rose non riconosca come hechtiano lo stile di My Story, o la sua imposta-
zione mélo, non vuol dir molto, dato che si tratta di un lavoro di ghostwriting. Hecht sta 
scrivendo la vita di una diva del cinema, per un pubblico di massa, e quindi non c’è da 
stupirsi che ricorra a cliché usurati. Anzi, l’uso del pattern del melodramma è addirit-
tura dichiarato nelle prime pagine del libro, dove la madre di Marilyn viene accostata 
a quella di Stella Dallas (Amore sublime, 1937) di King Vidor50. Nella summenzionata 
lettera a Chambrun, Hecht è esplicito sull’impiego degli stereotipi melodrammatici. 
Accennando al contenuto dei capitoli che ancora deve scrivere, Hecht dice che intende 
chiudere il libro con un riferimento al desiderio di maternità di Marilyn, quanto di più 
scontato e banale si possa immaginare. Scrive Hecht: «The book will end on her rela-
tion now to her childhood memories – and on her dream of removing all the bitterness 
her childhood left in her soul by having a new “Norma Jean” in the world – her child 
– who will live like a Princess in a fairy tale»51. Hecht, in maniera del tutto consape-
vole, utilizza un tono ingenuo e lacrimevole, e ricorre al modello della fiaba. Come ha 
dimostrato Sarah Churchwell, la vita di Marilyn è stata spesso raccontata attraverso 
archetipi di derivazione fiabesca. La povera orfana costretta a fare la serva in casa 
d’altri che diventa una stella di Hollywood è, platealmente, una nuova Cenerentola. 
Così come la mancata maternità dell’attrice è un tema su cui si verseranno fiumi d’in-
chiostro. Nella primavera del 1954, molto prima della morte della diva e della sua 
trasformazione in icona della cultura di massa, Hecht intuisce quella che sarà la strada 
scelta da molti dei biografi di Marilyn. Infatti, diversi degli altri nodi attorno ai quali 
il ghostwriter organizza la narrazione tornano in altri libri dedicati alla vita dell’attrice 
(anche qui, mi appoggio alla ricca e articolata analisi delle biografie di Marilyn realiz-
zata da Sarah Churchwell). Mi pare ci siano almeno tre elementi essenziali.

1) La centralità dei traumi di un’infanzia povera e raminga, segnata anche dalla vio-
lenza sessuale. Più volte, nel libro, le tristi esperienze di Norma Jean Baker vengono 
chiamate in causa per spiegare comportamenti e sensazioni di Marilyn Monroe. Per 
esempio, quando Marilyn partecipa per la prima volta a una cena a casa di Schenck, 
è intimorita dagli altri commensali, e non riesce a guardare nessuno negli occhi, come 
le capitava da piccola: «I had tasted this shame early  – when a family would kick me 
out and send me back to the orphanage»52.

2) L’idea che quello di Marilyn sia un corpo “naturalmente nudo”. Nel capitolo 2, 
intitolato My First Sin, Marilyn ricorda di quando andava in chiesa, da ragazza, e desi-
derava spogliarsi: «I wanted desperately to stand up naked for God and everyone else 

50 Cfr. Marilyn Monroe, My Story, cit., p. 10.
51 Lettera del 14 aprile 1954, p. 1 (BHP, 66, 1845).
52 Marilyn Monroe, My Story, p. 62.
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to see»53. My Story contribuisce a diffondere il mito della “ingenuità” (nel senso positivo 
del termine) di Marilyn, una creatura edenica, costretta a vivere in un mondo “dopo 
la caduta”, ossessionato dal peccato.

3) La dimensione politica del personaggio. In My Story c’è un capitolo in cui Marilyn, 
durante una pausa delle riprese di All About Eve (Eva contro Eva, 1950, di Joseph L. 
Mankiewicz), viene sorpresa da Mankiewicz a leggere l’autobiografia di Lincoln 
Steffens, un giornalista di orientamento socialista, di cui lei è entusiasta: «It was the 
first book I’d read that seemed to tell the truth about people and life»54. Il regista la 
prende da parte e le sconsiglia di esibire in pubblico libri del genere, perché rischia di 
essere presa per una radicale (siamo in pieno maccartismo). Ma quando, pochi giorni 
dopo, il publicity department della Fox chiede a Marilyn di stilare la lista dei dieci più 
grandi uomini della storia (un topos hechtiano, che ritroviamo, per esempio, in Nothing 
Sacred [Nulla sul serio], una commedia del 1937 diretta da William Wellman), lei mette 
Lincoln Steffens in cima all’elenco. Il funzionario della Major però si affretta a cancel-
larlo: «We don’t want anybody investigating our Marilyn»55. 

Spoto definisce il dattiloscritto di 168 pagine della Newberry Library «disorga-
nized and incomplete»56. È una definizione che mi pare del tutto inaccurata. Fino a 
p. 129, il dattiloscritto corrisponde quasi alla perfezione al testo a stampa, con scarti 
assolutamente minimi (paragrafi accorpati, piccoli spostamenti di singole parole). A 
partire da pagina 130 ci sono alcune differenze. Il capitolo sulla Corea è più lungo, 
ne abbiamo parlato. L’ordine dei capitoli è un po’ diverso. I capitoli finali del datti-
loscritto sono ancora da organizzare in base a uno schema cronologico, perché qui, 
dopo che Marilyn ha raccontato dell’amore con DiMaggio e del viaggio in Corea, si 
torna indietro, a quando non era ancora una diva. Da ultimo, mancano sei capito-
li. Alcuni potrebbero essere effettivamente stati scritti in un secondo tempo, non da 
Hecht. Per esempio il numero 29, Why I am a Hollywood Misfit, il cui titolo echeggia in 
maniera sospetta quello dell’ultimo film interpretato da Marilyn. Ma almeno uno dei 
sei capitoli in questione è sicuramente opera di Hecht. Si tratta del numero 33, A Wise 
Man Opens My Eyes, dove Marilyn racconta del suo rapporto con Michael Čechov, 
nipote del grande Anton, attore e insegnante di recitazione, con il quale la Monroe 
iniziò a studiare nell’autunno del 1951. Nel primo paragrafo Marilyn dice: «The last 
picture in which he played was Specter of the Rose in which his performance was hailed 
as brilliant»57. Specter of the Rose è un film del 1946, non particolarmente famoso, né 

53 Ivi, p. 16.
54 Ivi, p. 95.
55 Ivi, p. 97.
56 Donald Spoto, Marilyn Monroe, cit., p. 269.
57 Marilyn Monroe, My Story, cit., p. 133.
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particolarmente riuscito, scritto e diretto da Ben Hecht. Se a stendere il capitolo fosse 
stato qualcun altro, di sicuro non avrebbe citato questo oscuro film d’essai sulla danza, 
ma ragionevolmente avrebbe menzionato l’unica pellicola in cui compare Čechov che 
fosse davvero nota al grande pubblico, ossia Spellbound (Io ti salverò, 1945) di Hitchcock 
(anche questo scritto da Hecht). 

Insomma, nonostante ciò che pensava Rose, la mia opinione è che il ghostwriter 
principale di My Story sia stato Hecht, o forse addirittura l’unico ghostwriter, visto che 
sei capitoli sono meno delle quaranta cartelle che, nella lettera a Chambrun del 14 
aprile, lo sceneggiatore dice di dover ancora scrivere (i capitoli di My Story sono tutti 
piuttosto corti: trentacinque per un totale di centoquarantatre pagine). Dei cinque 
punti che enuclea nella missiva, sui quali dichiara di voler ancora lavorare (l’ultimo 
è quello relativo al desiderio di maternità), solo uno – la battaglia con la Fox per non 
interpretare The Girl in Pink Tights – compare effettivamente nel libro (nel capitolo 34). 
Si potrebbe ipotizzare che, dopo aver terminato di stendere il dattiloscritto di 168 pa-
gine (aprile 1954), Hecht abbia scritto ancora alcune parti, e riorganizzato l’ordine dei 
capitoli finali, producendo un testo che manda a Marilyn per approvazione, e che poi 
lei regalerà a Milton Greene.

William MacAdams, autore della più documentata biografia di Hecht, ritiene che 
My Story sia opera dello sceneggiatore, con l’eccezione delle righe che chiudono il capi-
tolo 13, dove si “annuncia” la fine tragica della diva58: «I was the kind of girl they found 
dead in a hall bedroom with an empty bottle of sleeping pills in her hand»59. Il passo 
in questione figura nel dattiloscritto di 168 pagine, e potrebbe essere frutto di un inter-
vento successivo al suicidio di Marilyn. Ma a opera di chi, se non dello stesso Hecht? 
Infatti, anche ammettendo che Rose avesse ragione, e che il dattiloscritto (contraffatto) 
sia finito nell’archivio dello sceneggiatore transitando per l’ufficio di Chambrun, que-
sto passaggio deve essere avvenuto prima della scomparsa dell’attrice, perché Hecht 
licenzia l’agente nel luglio del 1961 e Marilyn muore nell’agosto del 1962. E poi, perché 
rimettere mano al testo del 1954, se tanto non c’era modo di pubblicarlo? Inoltre, che 
l’intervento sia stato fatto da Hecht o da altri, resterebbe da spiegare come mai Greene 
sia entrato in possesso di questa redazione. Per quanto, a prima vista, poco credibile, 
l’ipotesi più ragionevole è che quella frase sia stata effettivamente scritta nel 1954. 
Oltre alle frodi, esistono anche le coincidenze, o i presagi di morte, se si tratta della tra-
scrizione di un’affermazione di Marilyn. Ma al di là della “profezia” del capitolo 13, la 
questione di fondo è che – come credo di aver dimostrato – i segni del lavoro di Hecht 
sono chiarissimi un po’ ovunque in My Story. E in tal senso, è possibile considerare 
questo libro, oltre che un anello della lunga catena dei libri su Marilyn Monroe, di cui 
presenta – e per molti versi anticipa – parecchi cliché, anche un libro di Ben Hecht.

58 Cfr. William MacAdams, Ben Hecht. The Man Behind the Legend, New York, Charles Scribner’s 
Sons, 1990, p. 269.
59 Marilyn Monroe, My Story, cit., p. 66.
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Non si può certo dire che Hecht sia stato contento di lavorare con Marilyn. Al di 
là dell’esito fallimentare dell’impresa, Marilyn era probabilmente una creatura troppo 
lontana da Hecht, per età, sensibilità, formazione, una creatura troppo “hollywoodia-
na” (Hecht, pur facendo lo sceneggiatore, nutrì sempre una profonda diffidenza verso 
l’industria del cinema). Tra i due non si stabilì non dico un’amicizia, ma neppure un 
semplice rapporto di fiducia. Hecht pensava che Marilyn gli avesse mentito in manie-
ra sistematica durante le loro conversazioni (Spoto sostiene che molti degli episodi nar-
rati dalla diva in My Story erano stati inventati di sana pianta da lei e Sidney Skolsky)60. 
«She lies like an entire brothel on the witness stand», scrive Hecht a McCormick il 15 
marzo del 195461.

Ma nonostante tutto, tra l’attrice e lo scrittore ci sono anche delle sintonie sotter-
ranee, che fanno sì che My Story, lungi dall’essere un semplice lavoro su commissione, 
sia un libro in cui, attraverso il filtro del ghostwriting, Hecht scrive di cose che gli stanno 
a cuore, come la battaglia contro l’iprocrisia di una società moralista e sessuofobica. 
È una battaglia che Hecht conduce per tutta la sua carriera, e che culmina nel 1959, 
quando invita nel suo talk show televisivo Salvador Dalí, il quale annuncia di aver 
scoperto un nuovo tipo di orgasmo, provocando così l’immediata chiusura del Ben 
Hecht Show. Oppure, la difesa della libertà di pensiero e l’avversione per la “caccia alle 
streghe”; pur non essendo di sinistra (Hecht era uno strano animale dal punto di vista 
politico, molto difficile da collocare), negli anni Cinquanta lo scrittore si schiera aper-
tamente contro il maccartismo, proprio come Marilyn. Last but not least, ci sono l’ironia 
sferzante verso i produttori ottusi e arroganti, nella fattispece Zanuck e Cohn (ma non 
Schenck, il protettore di Marilyn, che ovviamente appare in una luce molto positiva), 
e il dileggio dei riti hollywoodiani. Si veda, per esempio, il capitolo sul demenziale tour 
promozionale di Love Happy (Una notte sui tetti, 1950, di David Miller), in cui Marilyn 
viene presentata come «the hottest thing in pictures»62, e pertanto costretta a farsi 
fotografare di continuo mentre lecca un gelato o indossa un costume da bagno, per 
“raffreddarsi”. Sono pagine perfettamente in linea con il quadro grottesco del mondo 
del cinema americano che Hecht ha spesso tratteggiato, non ultimo nell’autobiografia 
che – l’ho già ricordato – pubblica nello stesso anno in cui lavora a My Story. Ma c’è 
anche il capitolo su The Asphalt Jungle (Giungla d’asfalto, 1950, di John Huston), dove 
Marilyn tesse le lodi del regista, uno dei pochi cineasti hollywoodiani per cui Hecht 
nustrisse una sincera ammirazione. E l’interesse di Marilyn per la psicoanalisi, che 
affiora in diverse pagine del libro («I started buying books by Freud and some of his 
modern disciples»)63, era comune anche a Hecht, che a Hollywood era una specie di 
“esperto” di psicoanalisi (per molti versi, il suo sodalizio con Hitchcock nasce proprio 

60 Cfr. Donald Spoto, Marilyn Monroe, cit., p. 269.
61 BHP, 66, 1872.
62 Marilyn Monroe, My Story, cit., p. 85.
63 Ivi, p. 110.
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da qui). E anche le altre letture di Marilyn coincidono con le passioni di Hecht. C’è la 
grande letteratura russa («I read Tolstoy and Turgenev»)64. E c’è il fascino della storia: 
Marilyn bambina che ascolta rapita racconti di prima mano sul selvaggio West dalle 
labbra di una vecchia signora che afferma di aver combattuto insieme a Buffalo Bill65; 
oppure l’anziano veterano, conosciuto in una tavola calda, che le narra le sue esperien-
ze nella guerra ispano-americana, e fa sorgere in lei l’amore per Lincoln66, di cui, più 
avanti, Marilyn dice di divorare le biografie67.

Ma l’aspetto forse più interessante di My Story è rappresentato dalla parte relativa 
agli inizi della carriera di Marilyn, quando è un’attricetta sconosciuta, che salta i pasti 
per mancanza di soldi e deve difendersi dalle aggressioni di agenti di mezza tacca, 
che cercano di portasela a letto con stratagemmi patetici. Qui, Marilyn è un perfet-
to personaggio hechtiano, è l’underdog, il perdente che sorride con ostinazione a tutte 
le pessime mani che gli vengono servite al tavolo verde della vita. Si veda la pagina 
del copione di Angels over Broadway (Angeli del peccato, 1940), un film scritto e diretto da 
Hecht, dove si descrive la protagonista:

We see a young woman walking a little nervously among the tables. She stops 
at Engle’s table. She is our heroine. Her name is Nina Barona – at the present 
time. She is around twenty-five, and her mother and father are Broadway. She 
has danced in a chorus, clerked at Macy’s, been a sweetie. She is in the last line of 
moths, f luttering around a city’s lights. When she speaks, we hear an almost shy 
voice – the voice of a girl who knows her place, and who knows there is little to 
expect from life, and who is always ready to smile68.

In My Story, si racconta una Hollywood di reietti che Hecht non ha mai narrato altrove 
(per certi versi, l’autobiografia di Marilyn è quel “libro su Hollywood” di cui lo scrittore e 
il direttore editoriale di Doubleday avevano parlato). Si legge nel capitolo 9:

The Hollywood I knew was the Hollywood of failure. Nearly everybody I met suf-
fered from malnutrition or suicide impulses. […] We ate at drugstore counters. We 
sat in waiting rooms. We were the prettiest tribe of panhandlers that ever overran 
a town. And there were so many of us! Beauty contest winners, f lashy college girls, 
home grown sirens from every state in the union. From cities and farms. From 
factories, vaudeville circuits, dramatic schools, and one from an orphan asylum.

64 Ivi, p. 77. 
65 Cfr. ivi, p. 19.
66 Cfr. ivi, p. 34.
67 Cfr. ivi, p. 97.
68 The Museum of Modern Art Film Department, New York, Angels over Broadway, stesura 
finale, 7 giugno 1940, p. 24.
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And around us were the wolves. Not the big wolves inside the studio gates, but 
the little ones – talent agents without offices, press agents without clients, contact 
men without contacts, and managers. The drugstores and cheap cafés were full of 
managers ready to put you over if you enrolled under their banner. Their banner 
was usually a bed sheet69.

Come ho detto, Hecht si è spesso fatto beffe di Hollywood, ma per lo più in forme 
abbastanza leggere e superficiali, e sempre puntando l’attenzione sul vertice della pi-
ramide, sul mondo luccicante dei tycoons. In My Story, invece, scende nei bassifondi, e 
ne tira fuori pagine intense e drammatiche, che ricordano I Should Have Stayed Home, 
l’amaro romanzo di Horace McCoy (autore anche di They Shoot Horses, Don’t They?, 
portato sullo schermo da Sydney Pollack nel 1969) sull’esistenza squallida delle com-
parse che lavorano per gli studios, tirando avanti con pochi dollari, nell’attesa di una 
“grande occasione” che non arriva mai. In I Should Have Stayed Home, a un certo punto 
un personaggio dice che quello è un universo ignorato dalla letteratura. E poi cita gli 
autori che secondo lui potrebbero raccontare quelle storie: Hammett, Hemingway 
(«who could have done it better than anybody, but who’s too goddam busy saving 
Spanish democracy to worry about a boy and a girl in Hollywood» – il romanzo è del 
1938)70, e anche Hecht. Il problema di questi scrittori, prosegue il personaggio, è che 
poi vanno a vivere a Malibu e Bel-Air, e si metteono a frequentare i ricchi, finendo con 
il vedere la parte sbagliata della città. E invece, per quanto sotto falso nome, almeno 
una volta Ben Hecht ha dato voce ai disperati che sopravvivono al fondo della scala 
sociale della “fabbrica dei sogni”, i disperati come Norma Jean non ancora divenuta 
Marilyn.

 

69 Marilyn Monroe, My Story, cit., p. 41.
70 Horace McCoy, I Should Have Stayed Home, Midnight Classics, London, 1996 p. 74.
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Marilyn e Pasolini. La rabbia

di Enrico Menduni

1. Il mio contributo ha come tema la Marilyn di Pasolini. Nasce da una recente fre-
quentazione con Pasolini e particolarmente con La rabbia, avendo partecipato alla pro-
duzione di un documentario su Pasolini e il Terzo mondo1.

 
L’ipotesi che vorrei qui illustrare è che Marilyn, a pieno diritto, possa essere con-

siderata una delle donne di Pasolini, anche se l’unica – fra quelle che io citerò – che 
lui non ha conosciuto direttamente; in qualche misura è una donna di carta, una 
donna virtuale. La mia tesi è che questa forte propensione di Pasolini per Marilyn 
sia totalmente mediata dalla fotografia così com’era diffusa, al tempo, dai media a 
rotocalco; mentre la frequentazione dei film con Marilyn, se c’è stata da parte del 
poeta, non è particolarmente attestata. 

Nel complesso dell’opera pasoliniana infatti non si trova alcun riferimento o apprezza-
mento per il cinema in cui appare Marilyn. La sua passione è dunque rivolta a un’icona 
mediatica, o meglio a una ragazza di provincia che i media visuali hanno trasformato, 
stravolgendole ulteriormente la vita, in icona. Questo processo si svolge quasi totalmente 
attraverso la fotografia che in questo periodo – gli anni Cinquanta – vive un rapporto 
intenso con la stampa e in particolare con i settimanali, dotati di apparati tecnici per la 
riproduzione tecnica dell’immagine particolarmente sofisticati: quel complesso di costose 
tecniche di stampa, di provenienza tedesca, che va sotto il nome di rotocalco. La pin-up è 
un genere fotografico, prima che cinematografico: trova nel cinema una sua legittimazio-
ne ma è poi la fotografia che fissa il mito e lo trasporta. Scherzando potremmo parlare di 
immagine-movimento, ma in senso molto diverso da Deleuze: una immagine che adorna 
le cabine dei camion e i sogni dei camionisti. Scherzi a parte, siamo di fronte a un caso di 
protagonismo della still picture in un mondo dominato dal cinema, o all’epoca anche dalla 
televisione. Lo si potrebbe spiegare in modo deterministico: l’immagine in movimento è 
fruita su grande schermo; in privato gli spettatori non dispongono di adeguati mezzi tec-
nici per la riproduzione delle immagini in movimento che a loro interessano, e il ricorso 
all’immagine fissa è un bricolage performativo per necessità: è l’unica che si fa fruire facil-
mente, trasportata sulla carta di giornale (e fissata sul vetro di un camion). Oggi tuttavia 

1 Profezia. L’Africa di Pasolini, a cura di Gianni Borgna ed Enrico Menduni, 72’, Italia-Marocco, 
2014.
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disponiamo di tutti i mezzi privati e portatili per riprodurre immagini in movimento ma 
il protagonismo dell’immagine fissa permane.

2. Torniamo a Pasolini. Una rapida carrellata sulle donne di Pier Paolo Pasolini: la 
madre, che potremmo anche vedere nei panni di Maria ne Il Vangelo secondo Matteo. 
La complice Laura Betti: per lei fu scritta la poesia Marilyn del 1962, che è poi la base 
di un testo pronunciato fuori campo in La rabbia, che sarà scritto tra la fine del ’62 e 
l’inizio del ’63. Un’altra delle donne è Elsa Morante, la grande amica di una lunga 
stagione, la grande ispiratrice dei testi musicali, a cominciare da Accattone, per finire 
con le musiche etniche di Medea. Poi una grandissima lite a proposito del suo romanzo 
La storia, che Pasolini non amò, causò la fine della loro amicizia: la Morante non gli 
rivolse più la parola. 

Tra le donne c’è anche Maria Callas. Una foto dell’Ansa che ho mostrato durante 
il convegno torinese mostra la cantante e il poeta in partenza: è una foto aeroportuale, 
ce n’erano molte in un’epoca in cui viaggiavano soltanto i Vip. Nella didascalia si cita 
anche il gossip sul loro possibile matrimonio e che qui riporto in un’altra foto con una 
madre non proprio sorridente. E poi, altra amica, Dacia Maraini, anche lei sceneg-
giatrice, aiutante, complice; e finalmente Marilyn, che qui, per cominciare a parlare 
di una donna di carta, cito con la prima cover, la prima delle sette (siamo tra le foto 
scattate dal fotografo Philippe Halsman per il servizio del 7 aprile 1952, che coincide 
con il suo lancio nello Star System).

Come abbiamo detto, la poesia del ’62 diventa poi, con varianti, un frammento 
de La rabbia: uno dei film più controversi di Pasolini e che nasce semplicemente da 
una sua disattenzione, da un suo errore, piuttosto grave, come gli fece notare Alberto 
Moravia recensendolo su «L’Espresso». 

Come voi sapete – se avete letto il libro di Augusto Sainati su La Settimana Incom2 lo 
sapete ancora meglio – gli anni Sessanta sono gli anni dell’avvento della televisione, 
anche nella sua forma di offerta continua di notizie e quindi la produzione di notizie 
per il cinema, il cinegiornale, entra in una grave crisi. Nella cinematografia, in parti-
colare quella italiana, i cinegiornali sono prevalentemente orientati a destra (lasciamo 
da parte Zavattini, che è l’eccezione che conferma la regola): quello più a destra è 
Mondo libero, cinegiornale a cui ha lavorato anche Gualtiero Iacopetti.

L’editore di Mondo libero, Gastone Ferranti, nel 1962, avviandosi alla chiusura del 
settimanale, si chiede cosa fare degli ottanta mila metri di repertorio che ha nei suoi 
archivi e decide di fare un film di montaggio. Sono grandi pile di rulli di pellicole di 
cui ha, o ritiene di avere, piena disponibilità: la tematica del riuso dei materiali d’ar-
chivio e dei diritti relativi, spesso così difficili da determinare, è ancora agli inizi.

2 Augusto Sainati (a cura di), La Settimana Incom. Cinegiornali e informazione negli anni ’50, Lindau, 
Torino, 2001.
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Qui entriamo un po’ nella leggenda: la versione più accreditata, dopo il restauro, 
le sistemazioni critiche in parte di Tatti Sanguineti, in parte di Giuseppe Bertolucci 
(a cui dobbiamo anche un’importante ricostruzione delle parti mancanti) è che 
Ferranti pensi di affidare a Pasolini un film di montaggio basato sul repertorio del 
settimanale3.Ovviamente non condivide nemmeno le virgole delle idee di Pasolini 
ma, come con Jacopetti, cerca solo un montaggio scandalistico. Per lui Pasolini è 
solo un personaggio provocatorio, che fa parte del mondo dello spettacolo ed è lar-
gamente noto al pubblico.

Pasolini accetta, si mette al lavoro, ma presto Ferranti cambia idea: forse gli è stato 
suggerito di non esagerare, o forse questo intellettuale scandaloso, Pasolini, è fin trop-
po scandaloso. L’editore-produttore Ferranti cambia impostazione: chiede a Pasolini 
di ridurre di trenta minuti il suo footage, di scendere cioè sotto i cinquanta minuti, 
perché lui vuole fare un film di cento minuti dove i fatti sono visti sia da un regista di 
sinistra, sia da un regista di destra. 

Pasolini accetta – commettendo un errore – e il produttore parte alla ricerca di un 
regista di destra capace di destare scandalo, difficile quanto trovare la pietra filosofale: 
i registi di destra ormai girano documentari per la Incom o si dedicano al peplum o 
alla estesa cinematografia minore che un mercato da 800 milioni di biglietti (il più 
grande d’Europa) può permettersi4.

Visto che il regista non si trova, il produttore pensa a un giornalista di destra: si 
fanno sondaggi presso Luigi Barzini e Indro Montanelli, che si tengono prudentemen-
te al di fuori di questa operazione (Ferranti ha una pessima reputazione). Viene, infine, 
reclutato Giovannino Guareschi, fondatore e già direttore di «Candido», e padre della 
saga di Don Camillo. Guareschi teneva sul «Borghese» una rubrica intitolata Visti da 
destra, visti da sinistra, in cui praticava un’acida parvenza di neutralità, e che diventerà 
poi l’impostazione de La rabbia.

Pasolini non condivideva niente delle idee di Guareschi: in Accattone un poliziotto 
viene mostrato mentre legge proprio «Candido». Ma una qualche sospensione del 
giudizio nei confronti di Guareschi doveva averla perché lo considerava uno che aveva 
pagato di persona. Era stato in prigione per diffamazione nei confronti del Presidente 
della Repubblica Einaudi e di De Gasperi; aveva pubblicato sul «Bertoldo», nei suoi 
anni verdi, come vignettista5 (si trattava di vignette antifasciste). Pasolini decide di 
correre il rischio e accetta di fare un film con lui. Durante la lavorazione i due non 

3 Pier Paolo Pasolini e Giovannino Guareschi, La rabbia, Italia, 51’3” + 49’40”, Prod. Italia, 
1966. Edizione restaurata dalla Cineteca di Bologna a cura di Giuseppe Bertolucci. DVD 
Rarovideo a cura di Tatti Sanguineti, 2007.
4 Mi permetto di etichettare sbrigativamente come “di destra” alcuni registi che, rimasti legati 
alla cultura cinematografica e documentaristica degli anni Trenta, talvolta anche con Salò, in 
cui avevano esordito, erano rimasti ai margini del cinema d’autore del dopoguerra: Domenico 
Paolella, Giorgio Ferroni, Mario Baffico, Pietro Francisci e altri.
5 Carlo Manzoni, Gli anni verdi del “Bertoldo”, Rizzoli, Milano, 1964: un’accurata antologia.
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incontreranno mai: ognuno lavorerà in una moviola separata e, solo alla fine, i due 
film saranno appaiati. Non sappiamo fino a che punto questa sia una scelta dei due, o 
un’ulteriore messa in scena decisa dalla produzione.

3. Il film che risulta dalla giustapposizione dei due montaggi, 100 minuti, è ignobile. 
Il film di Guareschi, anche se guardato oggi con la migliore volontà di spogliarsi di 
qualunque cascame ideologico, è un film di un razzismo esplicito e conclamato; risulta 
davvero difficile guardarlo fino alla fine. 

Qui emerge tutto il carattere romantico dell’anticapitalismo di Pasolini, estraneo 
alle tecnicalità giuridiche e contrattuali. Il poeta ritira la sua firma (senza avere il pote-
re di farlo), ma la sua volontà non ha ricadute pratiche. La circolazione di questo film, 
peraltro, è praticamente inesistente. Molte sono le teorie a questo proposito: secondo 
Tatti Sanguineti la sinistra scarica Pasolini, altre interpretazioni credono che l’amba-
sciata Usa, con tutto il suo potere sui distributori, abbia fatto conoscere il suo fastidio, 
visto che entrambi i capitoli del film erano anti-americani. Il film è, comunque, sostan-
zialmente sparito. Curiose le circostanze del suo recupero: ritrovato fortunosamente 
grazie a una bobina che portava l’iscrizione L’Arabia (complice il dialetto romanesco) 
viene recuperato e restaurato. Il film è inguardabile, ma si suggerisce almeno la vi-
sione del trailer, che dura un minuto e mezzo, e che è molto indicativo dell’estrema 
volgarità del film. 

È importante riflettere su come Pasolini gestisce la sua parte: durante i cinquanta 
minuti dell’intervento Pasoliniano (originariamente ottanta minuti, ridotti per esigen-
ze dell’accoppiamento con Guareschi), si vede che Pasolini ha inteso “rabbia” non 
come Guareschi, cioè come sdegno del mondo occidentale nei confronti della barbarie 
del terzo mondo, ma ha gestito La rabbia come il momento in cui si affacciano sulla 
scena del mondo altri popoli. È il momento in cui Pasolini, che ha avuto un periodo di 
amore per la purezza contadina (il periodo friulano), poi ha ricercato questa purezza 
nel sottoproletariato delle borgate romane, è passato dalla letteratura al cinema nel 
’61, girando Accattone (le rotaie presenti nel trailer de La rabbia sono le stesse del tram-
vetto del Pigneto di Roma che si propongono in Accattone), a un certo punto è rimasto 
deluso dalle borgate romane: ha ritenuto che la furia omologatrice del neocapitalismo 
avesse distrutto quella originaria purezza e forza rivoluzionaria che c’era nelle borgate 
romane. A ben vedere questo si può già riscontrare nel ’62 in Mamma Roma, dove c’è 
sempre un paesaggio periferico, ma più un clima di riscatto e di ascesa sociale, piutto-
sto che di compiacenza sottoproletaria. Qui finisce tutto: con Mamma Roma che va in 
giro con la moto nuova, dietro a suo figlio – nelle scene più sessualizzate che ci siano in 
Pasolini. Poi si arriva a cavallo tra la fine del ’62 e l’inizio del ’63: La rabbia inizia con 
una ampia parte dedicata ai fatti di Ungheria del ’56.

 Prima di tutto, sulla scacchiera, ci sono gli elementi di passaggio dal vecchio al 
nuovo mondo. La crisi del totalitarismo in Ungheria e la crisi del totalitarismo a Suez 
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(1956), poi c’è una lunga parte dedicata a Cuba; un intermezzo agrodolce fatto di soft 
news, agilmente prese dal repertorio di Mondo libero; una parte dedicata alla sconfitta 
della Fiom alla Fiat e poi alcuni grandi cammei sugli eventi del secolo: l’incoronazio-
ne, nel 1953, di Elisabetta II; l’elezione di Eisenhower; fantasmi della guerra atomi-
ca e una parte dedicata a Pio XII, a cui seguirà un affettuoso ritratto del Pontefice 
dallo sguardo di tartaruga Giovanni XXIII. Poi c’è una grandissima parte dedicata 
all’Africa: il momento in cui Pasolini decide che le forze rivoluzionarie non sono più 
nelle borgate, ma sono in Africa, nel terzo mondo. Una parte molto efficace, che si 
conclude con un footage sugli esperimenti termo-nucleari. Negli anni Sessanta questo 
era il problema più sentito: l’idea che il mondo poteva autodistruggersi con una guerra 
atomica (argomento che ritorna in molti altri autori, come Kubrick). 

È a questo punto che noi abbiamo ben quattro minuti dedicati a Marilyn Monroe: 
l’unico personaggio del mondo dello spettacolo, che non sia un pontefice, che non 
sia una testa coronata, che è circondato di una affettuosissima rievocazione e che 
però termina con nuove immagini della guerra atomica. Ecco la fine del pezzo di 
Marilyn Monroe...

Ora sei tu, la prima, tu la sorella più piccola,
quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso,
sei tu la prima oltre le porte del mondo
abbandonato al suo destino di morte.
(canzone scritta per Laura Betti, per lo spettacolo Giro a vuoto n. 3, 1962)

Qui comincia una parte dedicata alla guerra termo-nucleare, attraverso quel foo-
tage amplissimo con queste straordinarie naturalità dei funghi atomici. 

Il testo de La rabbia è un po’ diverso dalla poesia dell’anno precedente: nel senso, 
soprattutto, di una sua semplificazione espressiva; La rabbia ha due voci: una dedica-
ta alla prosa, la voce di Renato Guttuso, una dedicata alla poesia, che è la voce di 
Giorgio Bassani. Vorrei ricordare anche che, nello stesso lasso di tempo, Bassani è la 
voce di Orson Welles ne La ricotta e quando Orson Welles, doppiato da Bassani, legge 
la poesia Giro come un pazzo... il labiale di Welles è in italiano, quindi c’è una totale in-
carnazione da parte di Bassani. 

4. L’innesco dell’interesse di Pasolini è sicuramente il martirio, la morte, il fatto che 
il corpo di Marilyn diventi ostaggio del potere, che il potere la sacrifichi e che solo 
allora si renda conto di quanto fosse apparente quel guscio di essere sciocca, frivola; si 
trattava del rivestimento esteriore di un animo ben diverso da quello che il potere ha 
sacrificato. Questo sacrificio rende Marilyn – nell’idea di Pasolini – una testimone del 
destino che attende un mondo così mercificato: un destino di tragedia, segnato da una 
catastrofe nucleare che è animata da quelle stesse forze che ne hanno mercificato e 
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degradato l’esistenza. Quindi, a mio avviso, quello di Pasolini è un pensiero che nasce 
di fronte alla morte di Marilyn, la cui attività cinematografica non viene mai citata, 
né nella poesia, né nel film: è vero che, probabilmente, questioni di diritti avrebbero 
impedito di inserire delle clip di Marilyn, ma avendo ottanta mila metri di cinegior-
nali, con ogni probabilità, qualche immagine di una conferenza stampa, di un evento 
mondano con Marilyn ci sarebbe sicuramente stata. 

Pasolini fa un’altra scelta, tutta fotografica: la natura fotografica del divismo di 
Marilyn ha perfino una componente di ostentazione. Il confine fra foto e film vie-
ne orgogliosamente varcato da Pier Paolo. Alcuni fotogrammi sono sostanzialmente 
una collezione di foto: le persone assiepate dietro le transenne – che evidentemente 
assistono a qualche cerimonia funebre in ricordo di Marilyn – brandiscono la foto di 
Marilyn come segno della loro appartenenza al fandom. Siamo di fronte all’altro lato 
della medaglia di quello che già ha trovato una descrizione molto efficace nell’inter-
vento di Sara Pesce, cioè come la moda – la parte più glamour, legata alla commer-
cializzazione della vita quotidiana – faceva un uso della foto come elemento per la 
diffusione di massa di un mito e della circolazione di un divo al di là delle sue stesse 
opere cinematografiche; allo stesso modo in Pasolini (non attento spettatore dei film 
di Marilyn) la sua vicenda giungeva attraverso le immagini, esibite dai giornali a ro-
tocalco che vengono addirittura citati con la loro piega, proprio come una marca di 
provenienza dell’icona. Ma qui si va oltre, non solo una funzione promozionale, della 
fotografia, un prolungamento del film: l’attenuarsi fino a scomparire di una pretesa 
differenza ontologica fra i due media.
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“Una bellissima bambina”. 
Marilyn Monroe, Capote e l’evoluzione della non fiction

di Giuliana Galvagno

Il rapporto tra Marilyn Monroe e lo scrittore Truman Capote può essere rappresenta-
to al meglio da una fotografia pubblicata sulla rivista «Time», ma sicuramente non una 
delle più famose o meglio riuscite della diva. È infatti lo scatto di un paparazzo, non 
un’immagine posata, e ritrae Truman Capote e Marilyn Monroe durante un ballo nel 
locale El Morocco di New York. L’anno è il 1955, lo stesso in cui è ambientato il conver-
sational portrait poi inserito nel 1979 nella raccolta Musica per camaleonti. Nella fotografia, 
Marilyn rivolge lo sguardo, quasi imbarazzata, con un sorriso timido, verso qualcuno 
al di fuori dell’inquadratura, mentre Capote, sicuramente più goffo e impegnato nel 
ballo, si aggrappa all’attrice stringendole il polso. Una seconda immagine, sempre 
della stessa sera, mostra invece una Marilyn che ride apertamente mentre Capote, 
rimasto senza occhiali, la fa volteggiare per la pista, quasi fossero due bambini.

Proprio l’infanzia infelice è uno dei tratti comuni tra lo scrittore e l’attrice, per en-
trambi a causa del difficile rapporto con le loro madri: se Marilyn viene abbandonata 
a causa dell’instabilità mentale della sua, Capote, nato in realtà Truman Streckfus 
Persons, viene affidato dopo il divorzio dei genitori a dei parenti a Monroeville, in 
Alabama, dove diventa vicino di casa di Nelle Harper Lee, che anni dopo lo ritrarrà 
come Dill in Il buio oltre la siepe. 

Capote conosce Marilyn grazie al regista John Huston durante le riprese di The 
Asphalt Jungle (Giungla d’asfalto, 1950) e da quel momento mantengono un rapporto di 
grande confidenza, intensificatosi durante il soggiorno a New York della Monroe. 
Proprio questi anni e la nascita del rapporto con Arthur Miller fanno da sfondo a i 
due ritratti che lo scrittore dedica alla diva.

La prima apparizione di Marilyn Monroe all’interno della produzione letteraria 
di Capote è in realtà parte di un progetto fotografico: il volume Observations, edito nel 
1959, in cui le fotografie di Richard Avedon sono inframmezzate da brevi testi di 
Capote.

La prima immagine ritrae Marilyn con l’allora marito Arthur Miller: un ritratto 
inserito in una serie di immagini di coppie famose accompagnate da citazioni lette-
rarie che va sotto il titolo di A brief anthology in honor of love. La fotografia è accompa-
gnata da una didascalia tratta da un verso del poema Isabella di John Keats: «They 
could not sit at meals but feel how well it soothed each to be the other by».
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La seconda fotografia della diva è accompagnata dal ritratto di Capote che tante 
ire avrebbe poi suscitato in biografi poco attenti o forse troppo innamorati del soggetto 
del loro lavoro1. «Monroe? Just a slob», «Solo una sciattona» sono le prime parole del 
racconto, che contrastano immediatamente con l’immagine di Marilyn, splendida e 
coperta solo di ventagli di piume, a cui sono accostate. Nel ritratto Capote descrive 
Marilyn come una divinità disordinata, come soltanto un dessert sontuoso come una 
banana split può esserlo. Lo scrittore sottolinea che nonostante le sue caratteristiche 
emblematiche, le sue labbra lucide, le spalline cadenti, la biondezza eccessiva, la diva 
passi in realtà inosservata nella sua vita quotidiana a New York, tanto che spesso è 
necessario che alle persone venga detto che la Monroe è la Monroe per riconoscerla. 
Questo perché l’attrice rappresenta solo un altro esempio della geisha americana, ma 
benché alcuni aspetti siano tipici del genere, Marilyn non è abbastanza dura per es-
serlo fino in fondo ed è capace di una sensibile concentrazione che fa risaltare il suo 
talento. Il personaggio che interpreta deriva dal suo essere un’orfana, spiritualmente 
e concretamente. Come lo scrittore, Marilyn è segnata e illuminata da quelle che 
Capote chiama le «stimmate della mentalità dell’orfano»2: non fidandosi di nessuno, 
lavora duramente per compiacere tutti, ma questo sforzo continuo è destinato a ge-
nerare ansia e angoscia profonde. Secondo Capote, l’eccessiva vitalità di Marilyn non 
permette di ridurla, o innalzarla, a simbolo, ma non di meno viene nel libro usata 
simbolicamente, come un nudo ma piumato spirito di un paradiso di cerone, “grease-
paint paradise”, per introdurre la parata di artisti vari: Buster Keaton, Anna Magnani, 
Katharine Hepburn, Brigitte Bardot e molti altri

La definizione più celebre e calzante di Marilyn Monroe viene tuttavia coniata da 
Capote nel titolo del secondo e controverso ritratto, scritto per la rivista fondata da 
Andy Warhol, «Interview», e pubblicato soltanto nel 1980 nella raccolta Musica per 
camaleonti, che rappresenta un testo essenziale per capire l’evoluzione dello stile di uno 
degli scrittori chiave del Novecento americano. 

Come già avvenuto con Brando, descritto nel celebre Il Duca nel suo dominio, brano 
pubblicato per la priva volta nel 1957 sulla rivista «New Yorker», Capote utilizza nuo-
vamente le tecniche da lui elaborate nello sviluppo del concetto di letteratura non fiction 
per offrire una rappresentazione dell’attrice che va al di là del semplice abbozzo o 
articolo giornalistico. Con Marlon Brando Capote, in linea con lo stile che andava svi-
luppando in quegli anni e che avrebbe poi trovato il culmine in A sangue freddo (1966), 
sceglie di eliminare completamente la sua figura dalla narrazione. Al contrario nel 
brano su Marilyn lo scrittore utilizza quella che nell’introduzione a Musica per camale-
onti definisce come un’evoluzione della tecnica della non fiction capace di riunire «ogni 

1 Il brano tratto da Observations, a differenza degli altri presenti nel volume, viene raramente 
presentato nelle raccolte degli scritti di Capote, comparendo solo in I cani abbaiano (1973).
2 Cfr. Avedon Richard, Capote Truman, Observations, Simon & Schuster, New York, 1959, pp. 
85-87.

Giuliana Galvagno
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altra forma di scrittura»3 e che prevede la presenza dell’autore come personaggio del 
racconto/incontro con l’attrice.

Il dialogo al centro del ritratto colloquiale, ricostruito a partire dai diari dello scrit-
tore, avviene nel 1955, quando Capote incontra la diva, struccata e vestita sobriamen-
te di nero, al funerale di Constance Collier, un’insegnante di recitazione che vedeva in 
Marilyn – definita «il mio problema particolare»4 – una luminosità che non poteva essere 
colta sul palcoscenico, ma solo davanti alla cinepresa, breve ed effimera «come il volo di 
un colibrì»5. Tra il rito funebre e una bottiglia di champagne condivisa in un ristorante 
cinese, il ritratto dell’attrice che emerge dalle pagine è quello di una persona fragile e in-
sicura, così simile per certi versi a Capote stesso. Una figura così simile a Holly Golightly, 
la protagonista di Colazione da Tiffany (1958), che non a caso l’autore avrebbe voluto inter-
pretata al cinema proprio da Marilyn piuttosto che dall’esile Audrey Hepburn.

Il brano ha la struttura di un copione: le battute del dialogo vengono introdotte 
dalle sigle TC e MM e le scene sono costellate da inserti di prosa descrittiva che ri-
cordano le indicazioni di regia, ma che spesso servono anche a esplicitare il pensiero 
dell’autore o a riassumere parte della conversazione. Questa struttura, utilizzata anche 
in altri pezzi scritti per «Interview», risulta molto duttile e malleabile e rispecchia la 
familiarità dell’autore con la scrittura cinematografica. Tra aneddoti sconci sull’at-
tore Errol Flynn, riflessioni sui difficili rapporti con le croniste mondane Dorothy 
Kilgallen, Hedda Hopper e Louella Parsons e confessioni sulla nascente storia d’amo-
re con Arthur Miller, l’attrice viene presentata come un sensuale mix di frivolezza e 
fragilità, ma appare circondata da un’aura fantasmatica dovuta ai continui rimandi 
inseriti nel testo alla brevità della vita dell’attrice.

Alla fine del brano Capote riprende l’espressione presente anche nel precedente 
ritratto:

Marilyn: Ricordi? Ti ho chiesto se qualcuno mai ti domandasse com’ero io, come 
era veramente Marilyn Monroe... allora cosa risponderesti? (Il tono era scherzoso, iro-
nico, ma anche serio; voleva una risposta sincera) Scommetto che diresti che ero una 
sciattona. Un banana split.

La chiusura del testo, dove viene ripreso il titolo, è introdotta da un’immagine 
evanescente: «La luce andava calando. Lei pareva dissolversi con essa, fondendosi con 
il cielo e le nubi, svanendo ancora oltre»6, che sottolinea ulteriormente come quello di 
Capote sia un dialogo con un fantasma7.

3 Capote Truman, Musica per camaleonti, tr. it. Garzanti, Milano, 2004, p. 15.
4 Capote Truman, Una bellissima bambina, in Musica per camaleonti, cit., p. 227.
5 Ivi, p. 228.
6 Ivi, p. 242. 
7 Grobel Lawrence, Colazione da Truman, tr. it. Minimun Fax, Roma, 2007, p. 195.

“Una bellissima bambina”. Marilyn Monroe, Capote e l’evoluzione della non fiction
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Nel libro-intervista Colazione da Truman di Lawrence Grobel, Capote dichiara che 
la definizione di “sciattona” era 

quello che lei pensava che io pensassi di lei. No, io amavo Marilyn. Era straor-
dinaria. Ecco la sua è una morte che mi ha davvero scioccato. Mi trovavo in un 
piccolo paesino della Spagna e lessi la notizia sui giornali. Non riuscivo a crederci, 
per quanto avesse tentato il suicidio almeno quattro o cinque volte da quando la 
conoscevo8.

Nel suo epistolario, pubblicato sotto il titolo di Too Brief a Treat, si nota come Capote 
scriva spesso della morte di Marilyn. In particolare, in una lettera al suo mentore ed ex 
partner Newton Arvin dell’8 agosto 1962, l’autore ribadisce come Marilyn fosse così 
di buon cuore, così pura, quasi dalla parte degli angeli9.

Capote incontra Marilyn per l’ultima volta poche settimane prima della sua mor-
te, trovando che non era mai apparsa meglio, avendo perso molto peso per girare 
Something’s Got to Give e scoprendo una maturità nuova nei suoi occhi10. Non era più 
“una bellissima bambina”.

8 Ivi, p. 194.
9 Cfr. Clarke Gerald (a cura di), Delizie e crudeltà. Lettere 1959-1982, tr. it. Archinto, Milano, 
2006.
10 Clarke Gerald, Truman Capote. A Biography, Carrol & Graf, New York, 2001, p. 269.
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“E così la tua bellezza non fu più bellezza”. 
Su tre interpretazioni del mito di Marilyn

di Marina Pellanda

Le interpretazioni più suggestive del mito di Marilyn Monroe sono, a nostro avviso, 
quelle che nascono a prescindere dal canone estetico della bellezza.

Prescindere dalla bellezza della Monroe ci consente di mostrare come, mettendo in 
primo piano il mezzo espressivo che di volta in volta racconta la diva, ad avere mag-
giormente compreso l’aura e il mito di Marilyn sia soprattutto chi l’ha rappresentata 
secondo un canone estetico rispetto al quale l’attrice sembra in realtà molto distante.

Nelle mani di Pasolini, che elogia Marilyn Monroe in una sequenza del suo film La 
rabbia (1963), la bellezza sembra ancora appartenere alla diva, nella quale il regista rico-
nosce uno dei tanti volti di quel «mondo a parte» descritto nelle sue pellicole, quel mondo 
che proprio grazie a ingenuità e beltà riesce a sopravvivere alla bassezza dell’universo 
borghese; ma sono soprattutto Mimmo Rotella con i suoi décollage e Paolo Gioli con 
Filmarilyn del 1992 a intercettare il fenomeno-Marilyn nel modo più interessante. Rotella 
e Gioli, che scompongono la celebre diva l’uno mediante lo strappo e l’altro secondo il 
procedimento dell’animazione a passo uno, vengono a creare un’immagine icastica della 
Monroe, proprio perché la spingono nella direzione dell’“informe” secondo l’accezione 
di questo termine coniata da Rosalind Krauss e Yves-Alain Bois: compiono cioè un’ope-
razione di slittamento mediante la quale al corpo della diva accade qualcosa di ben più 
drastico di quanto non fosse avvenuto, per fare un solo esempio, quando il vento metropo-
litano di New York le aveva gonfiato la gonna sul set di The Seven Year Itch (Quando la moglie 
è in vacanza, 1955) di Billy Wilder.

Come osserva Cristina Acidini, se Marilyn Monroe sorpresa dal vento nel film 
di Wilder, «senza temerne il disturbo ne aveva inteso il potere e lo aveva domato 
e catturato, spirito dell’aria capriccioso e ribelle improvvisamente posto al servizio 
della sua capacità di seduzione»1, cosa accade invece quando il mirabile incontro del 
naturalismo e dell’astrazione trasformano la sua bellezza, consegnando alla Storia 
opere in cui la maestosità della diva non sembra più poter essere riscontrata nei tratti 
del suo volto e del suo corpo?

1 Cristina Acidini, Marilyn: la bellezza, in Stefania Ricci, Sergio Risaliti (a cura di), Marilyn, 
Skira, Ginevra-Milano, 2012, p. 110.
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1. Pier Paolo Pasolini, La rabbia

Prima di intraprendere il viaggio che nelle mani di Rotella e Gioli condurrà Marilyn 
Monroe dalla forma all’informe – non per declassarne la bellezza ma piuttosto per 
sorprenderla e, prendendola in contropiede, renderla l’apice di un atto creativo che 
trasforma la diva in una forma autre –, osserviamo per un momento il prefinale di La 
rabbia. Per Pasolini la modernità è la morte della bellezza simboleggiata da Marilyn 
Monroe: si tratta di una modernità che il poeta guarda con timore proprio perché in 
essa riconosce la fine dei valori di cui vivono, da Accattone in poi, tutti i personaggi dei 
suoi film e i protagonisti dei suoi romanzi.

La scrittura pasoliniana, per immagini o con parole, opponendosi al progresso e al 
mito borghese ci racconta le storie senza tempo dei ragazzi di borgata: proprio perché 
anche Marilyn Monroe in La rabbia diventa l’emblema di tutti i caratteri pasoliniani 
esclusi dal cambiamento, dall’integrazione e dalla promozione individuale, ecco allora 
che la poesia che si sente nel film, lungi dal renderle omaggio piuttosto la compatisce. 
Si trasforma, come osserva Sandro Bernardi, nella «compassione di un applauso»2, 
un applauso in cui, pur dando l’impressione di approvare, Pasolini in realtà respinge 
la Monroe.

A nostro avviso, dunque, Marilyn Monroe riceve dal poeta un omaggio dubbio non 
tanto per quel che osservava Alberto Moravia recensendo La rabbia su «L’Espresso» – ov-
vero perché le parole dedicate all’attrice nel film piaceranno «senza dubbio ai suoi lettori 
che sono certo assai numerosi; ma riusciranno difficili e oscure all’ancor più numerosa 
massa degli spettatori meno avvertiti»3 – ma soprattutto perché la visione poetica che il 
regista ci restituisce della diva, caricandosi sulle spalle l’ideologia va a sfiorare il paterna-
lismo. E così mentre nelle mani di Pasolini l’omaggio a Marilyn diventa un trait d’union 
che rende possibile leggere sul volto e nelle movenze di questa «figlia di piccola gente»4, 
di questa «sorellina minore»5, le sorti del Novecento, dal canto loro Rotella e Gioli, senza 
farsi inibire dalla bellezza della diva, riescono l’uno a cambiare di segno la forza dirom-
pente delle immagini e l’altro a costruire un elogio della donna e dell’attrice americana 
che oppone al paternalismo pasoliniano amore e affetto per ciò che guarda e racconta.

2. Uccidere per non dimenticare

Mimmo Rotella, con i décollage dedicati alla diva, e Paolo Gioli, con il suo Filmarilyn, sem-

2 Sandro Bernardi, Pasolini e Marilyn: la partenza degli dei dalla terra, in Stefania Ricci, Sergio 
Risaliti (a cura di), Marilyn, Skira, Ginevra-Milano, 2012, p. 148.
3 Alberto Moravia, Pasolini nella trappola di Guareschi, «L’Espresso», 21 aprile 1963.
4 Pier Paolo Pasolini, Marilyn, in Tutte le poesie, a cura di Walter Siti, Mondadori, Milano, 2003, 
vol II, pp. 1322-1323.
5 Ibidem.
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brano gli attori di un gioco lugubre che, mettendo in atto l’informe attraverso lo strappo o 
l’animazione a passo uno, uccide Marilyn Monroe. Eppure se è vero che l’informe sembra 
declassare quello che tocca, ciò non di meno la Marilyn strappata da Rotella e quella uc-
cisa dallo shot di Gioli è certamente ridotta a materia, a lampo di luce che dà vita all’arte; 
ma anche, liberata da ogni «dover essere», rivendica, nelle mani di questi due artisti, il 
suo non assomigliare a niente, meno che mai al modello regolativo sotteso al concetto di 
diva. L’operazione dell’informe, infatti, scansa non solo la figura ma anche tutto ciò che 
assomiglia a qualcosa. Per questo, seguendo la teorizzazione di Yves-Alain Bois e Rosalind 
Krauss, «la logica innescata da questa piccola bomba che è l’informe»6 cambia il valore 
assegnato alla forma e cede il posto a un segno – nel nostro caso quello di Rotella e quello 
di Gioli – attraverso il quale ci è permesso di leggere sia il kitsch dell’esperienza culturale 
di massa legata alla diva Marilyn, sia quell’impronta che, tramite la trasgressione almeno 
potenziale della forma, lascia pulsare anche il valore della matrice, ovvero della diva, che 
è lo strumento a partire dal quale – sia nei décollage, sia in Filmarilyn – la forma, appunto, 
si sfalda.

3. Lo strappo: un grande sibilo di negazione

Lo strappo, il décollage di Mimmo Rotella mette fuori uso il meccanismo percettivo 
di chi guarda e dà così la possibilità di vedere veramente, al di là della diva Marilyn, 
il supporto di questo mito. Nelle mani di Rotella, infatti, l’intermittenza dello strappo 
non ci mette più in relazione con la controparte fantasmatica che nei passaggi della 
sua rappresentazione filmica dà vita a Marilyn Monroe; ciò che vediamo nei décol-
lage dell’artista è la pulsazione ritmica di una superficie materiale in cui, ben oltre 
l’immagine, il reale è il gesto dello strappo mediante il quale Rotella interviene sulla 
superficie che ha davanti. Egli dunque attira l’attenzione dello spettatore sul materiale 
che lacera: si tratta di un materiale basso, popolare, la cui matericità ha il medesimo 
valore, il medesimo significato che nello stesso periodo pulsa nelle tele grinzate di 
Piero Manzoni. Rotella, come Manzoni, nel momento in cui vige sui muri delle città 
l’ipertrofia dell’immagine e nel periodo dominato dalle poetiche dell’Informale – che 
significa, appunto, contrario a ogni forma, l’opposto di ogni volontà formativa, ribel-
lione a ogni precostituita e razionale strutturazione –, inizia a praticare il décollage.

Il décollage rotelliano è un puro fatto di esistenza che, libero da ogni intenzionalità 
come da ogni riflessione a posteriori, trasforma ciò che tocca – quindi anche la diva 
Marilyn – in un vero «festival della materia»7: la materia viene offesa, violata, tortu-
rata, messa alla prova al limite dell’esistenza.

6 Yve-Alain Bois, Rosalind Krauss, L’informe, tr. it. Bruno Mondadori Editore, Milano, 1997, 
p. 89.
7 Pierre Restany, Uno sguardo sempre all’altezza della situazione, «Prospettive d’arte», 8, ottobre 
1979.
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Nelle mani di Rotella, l’affiche con la Monroe, anche nella fase intermedia tra il pri-
mo strappo dei manifesti dai muri delle case e il momento dell’incollatura su tela nella 
calma meditativa dello studio dell’artista, lungi dal trasformare la Monroe da oggetto 
di consumo a oggetto d’arte, è un progetto che, stratificando sincronicamente vari luo-
ghi e tempi di colore e sovrapponendo un poster all’altro, pur rendendo la diva infor-
me, lacerata e dilaniata, lascia apparire Marilyn quasi come un affresco distaccato. E 
quando l’attrice americana, come fosse una sinopia, ci appare con le sembianze di un 
reperto fossile del passato, ebbene è proprio in quel momento che, attraverso l’opera 
di Rotella, le infinite soluzioni formali del manifesto lacerato intitolato in vario modo 
alla Monroe si riappropriano creativamente dei materiali offerti dalle nostre città, e 
diventano anche una reazione all’abuso di quei segni che proprio per l’eccedenza con 
cui la dichiarano diva, finiscono per non comunicare più niente su Marilyn Monroe.

4. Filmarilyn di Paolo Gioli

Come Mimmo Rotella, anche Paolo Gioli è interessato alla materia, che ritiene es-
sere la generatrice principale di tutte le immagini possibili in quanto è proprio al 
suo interno che esse risiedono. Estrapolate dal loro contesto tali immagini mettono lo 
spettatore di fronte a un soggetto – nel caso di Filmarilyn, Marilyn Monroe – in grado 
di provocare reazioni e vibrazioni nella mente di chi lo osserva. Si tratta di reazioni e 
vibrazioni che consentono anche di verificare come il meccanismo dell’animazione a 
passo uno da una parte renda informe – perché diafana e quasi immobile – la diva, e 
dall’altra la faccia invece rivivere al di là della sua aura di attrice famosa sfruttando il 
meccanismo della persistenza retinica. Accade così che ogni soggetto che guarda va 
a contribuire alla costruzione del film e si inscrive nell’opera ricercando, nel campo 
ritmico costituito dalle pulsazioni del suo sguardo e da quelle di Marilyn Monroe che 
danza sotto i suoi occhi, il respiro vitale dell’immagine dell’attrice secondo Paolo Gioli. 
Lo spettatore, condannato a essere infine testimone della morte di Marilyn Monroe, si 
trova a vivere un’esperienza puramente e integralmente ottica, un’esperienza che, pro-
prio perché si dissolve ogni volta in quel battito ripetitivo da cui si origina l’animazione 
a passo uno e in cui è racchiuso il senso di un’erosione della buona forma, ci consente 
di situare in quel battito anche l’esperienza – o, meglio, la strategia – che rimanda 
direttamente dalla pulsazione all’informe.

Concludendo, possiamo dunque osservare che se l’oggettivazione di Marilyn Monroe 
tramite la soggettiva di personaggi che la guardano è un tratto costante del suo cinema, 
e se è soggettiva di un personaggio che guarda l’attrice anche la poesia dedicatale da 
Pasolini in La rabbia, ecco allora che nelle mani di Rotella e Gioli, al contrario, l’interpre-
tazione del mito di Marilyn Monroe si delinea come tipologia positiva: rientrando nella 
categoria deleuziana dell’«immagine affezione», infatti, si tratta di un’inquadratura che 
pur rendendola in parte informe, esprime affettività nei confronti della diva.
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Parodie di Marilyn.
La provincializzazione del mito Monroe tra cinema e televisione in Italia

di Roy Menarini

Se ci rechiamo nei musei delle cere di tutto il mondo e persino nei luna park più prestigiosi, 
scopriamo quasi sempre un’icona di Marilyn che sbuca da qualche parte. Sia che la con-
sideriamo scoria dell’immaginario, sia che ne celebriamo la longevità simbolica, quello di 
Marilyn (quasi sempre in abito bianco) è un prodotto capace di resistere inossidabile allo 
scorrere del tempo e alla rapida trasformazione delle mode. Anche la cronaca politica, di 
recente, ci offre la scusa per osservare i fenomeni di volgarizzazione dell’icona. L’immagine 
dell’ambientalista di destra Maurizio Lupi (Verdi-verdi) insieme a Suzie Kennedy, sosia di 
Marilyn, è nota alla Regione Piemonte. Il recordman dei rimborsi del Consiglio regiona-
le fece scalpore per essersi fatto affiancare, nella campagna elettorale, dall’attrice cara a 
Leonardo Pieraccioni (era la protagonista di Io e Marilyn, su cui torneremo tra breve). Lupi, 
che si fece fotografare insieme alla starlette, spiegò poi a Dagospia: 

Nella pre-campagna elettorale per le regionali del 2010 ho pensato di dare un 
tono di leggerezza alla mia proposta politica. Sa, per i piccoli gruppi la vita è mol-
to dura. Nessuno ci considera. Bisogna trovare qualcosa per attirare l’attenzione. 
Suzie Kennedy mi parve una buona idea. Aveva girato il film con Pieraccioni, 
era conosciuta. Ma non è venuta alla festa, ha solo partecipato a una conferenza 
stampa organizzata in un albergo. È stata molto simpatica, ha detto che crede 
nella causa ambientalista.

Le notizie della festa (nonché l’uso di denaro pubblico per il sacrosanto compenso 
dell’attrice), sono state commentate dai media con ovvio scherno, e sono state messe in 
relazione (il momento era pressoché coincidente) con le efferate imprese di Er Batman 
e con i festini in costume dei consiglieri regionali del Lazio. Pochi hanno notato che 
– moralismo a parte – la politica italiana contemporanea è ricorsa ossessivamente 
alla “mascherata”. Si tratta, a ben vedere, di una scelta abbastanza sorprendente. Da 
che cosa proviene questa propensione carnevalesca? Perché sprecare tanta fatica per 
far travestire le ospiti da infermiera o da avvocatessa, per inscenare un banchetto de-
gno di Petronio, per portarsi appresso oggi – o nel 2012 – la sosia (o la caricatura) di 
Marilyn, per di più indiretta (ovvero ci si porta alla festa l’attrice che ha impersonato 
Marilyn in un film sul fantasma/sosia di Marilyn diretto da Pieraccioni?). 
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Vale la pena ragionare con calma. Che cos’è la mascherata? Senza necessità di 
scomodare Bachtin – altro autore in fondo ancora in auge e validissimo per le teorie 
sul concetto di carnevale1 – ricordiamo che la mascherata vale come una sorta di so-
stanza del carnevale però si estende a pratiche ben più longeve e diffuse e che si nomina 
soprattutto a partire dal Seicento. È il periodo nel quale dalla commedia umanista 
rinascimentale, erudita e raffinata, si transita lentamente verso la commedia dell’arte, 
attraverso un riversamento iconografico e professionale di figure che vengono lette-
ralmente dalla strada e dai motivi della mascherata, del carnevale, della cultura del 
saltimbanco ecc. Venezia, Firenze e Roma, attraverso configurazioni differenti, ne 
sono in qualche modo toccate e questo, secoli dopo, sembra continuare a dare frutti 
interessanti, ancorché talvolta grotteschi. Evidentemente, la celebre sentenza di Croce 
sul fatto che la cultura italiana si muove da sempre sul crinale tra Cristo e Pulcinella2 

continua a essere valida, anche nell’epoca dei social network e di Twitter.
Avviciniamoci dunque al nostro soggetto. Il divismo novecentesco, evidentemente, 

rientra ormai nella categoria della mascherata. Da una parte Marilyn testimonia del 
carisma dell’immaginario cinematografico sulla cultura (ovvero il cinema “culturaliz-
za” gli spazi in cui viene a trovarsi, in virtù di latenze e permanenze simboliche dure 
a tramontare), dall’altra in Italia finisce inevitabilmente nel paniere della commedia 
dell’arte, maschera tra la maschere. In questo caso, che la mascherata abbia a che fare 
con la Monroe offre alcuni spunti, certi piuttosto banali: la sopravvivenza dell’icona 
nell’immaginario, le procedure discorsive attraverso le quali si rinfocola un mito d’og-
gi (vedi il recente My Week with Marilyn, 2011, di Simon Curtis), la distanza sempre più 
fantasmatica tra queste apparizioni posticce e il corpo, o meglio il corpus, cinemato-
grafico della diva. In questo intervento, però, non interessa più di tanto descrivere le 
operazioni “su” Marilyn, quanto piuttosto, come negli esempi iniziali, produrre qual-
che riflessione sulla condizione socioculturale italiana.

La tesi proposta è che Marilyn – non solo, ma esemplarmente – venga volonta-
riamente o meno impiegata come reagente culturale, ovvero come pura distanza. La 
Monroe, tra tutti i miti dell’immaginario americano, è quella che meglio esplicita la 
condizione provinciale italiana. L’inarrivabilità vaporosa di Marilyn, di fatto il fal-
limento cui è destinata ciascuna copia di copia, viene promossa a simbolo eterno di 
impotenza del mito identitario nazionale. Come ricorda bene Goffredo Fofi nella pre-
fazione a Marilyn Monroe, di Giuliana Muscio, 

noi eravamo provincia, e per di più cattolica, una patria di “poveri ma belli” che 
sognavano l’America come Nando Moriconi, ma che, come lui, badavano a in-

1 Ovvio il rimando a Michail Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa 
nella tradizione medievale e rinascimentale, tr. it. Einaudi, Torino, 1979.
2 Benedetto Croce, Pulcinella e il personaggio del napoletano in commedia, E. Loescher & C., Roma, 
1899.
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filzar pastasciutte. Invece di James Dean e Marlon Brando noi avevamo Renato 
Salvatori e Maurizio Arena, invece di Marilyn la Allasio. Ma, appunto, sognava-
mo, e il nostro sogno fu anche Marilyn, l’emblema di un’America che ci pareva 
spregiudicata e libera, ma che avvertivamo più candida, più ottimista, più inge-
nua della vecchia Europa, nonostante Hollywood, i dollari e l’atomica3. 

Ecco, il candore che Fofi, pur da grande e intelligente antiamericanista, indivi-
dua nella scoperta di Marilyn, scopre anche la dimensione più irraggiungibile della 
Monroe per la cultura parodistica italiana. 

Più consapevole, e strutturata testualmente, della mascherata, c’è infatti la parodia. 
Nel cinema e nella cultura italiana, la parodia non assume sempre i toni della trasgres-
sione e della rivolta, anzi. È la satira, che raramente – anche nella rivista – va apparen-
tata alla parodia, cui spetta questo ruolo, assai scomodo e ben più violento, aggressivo. 
La parodia4 contiene spesso un aspetto conservatore, crea steccati di senso, riduce 
la portata delle rivoluzioni, perimetra il campo a quello che possiamo comprendere, 
dunque cerca sovente di colpire ciò che sente lontano dal proprio quotidiano, come 
quando attacca a testa bassa negli anni Sessanta il cinema d’autore di Fellini, Visconti 
e Antonioni, che trova pericoloso in quanto intimamente modernizzatore e analista 
di un’Italia che cambia vorticosamente5. La parodia, ridendo, non castigat mores, ma 
ristruttura il soggetto nazionale, opera una ricomposizione dell’eterno identitario, e 
dice al pubblico: fate bene a non capire, perché tutto ciò è ridicolo, e noi invertendo di 
senso ciò che ci è più estraneo lo ricollochiamo nel discorsivo, nel nostro vocabolario, 
attenuando la minaccia. Quando poi la parodia, il doppio ridicolo, si rovescia di nuo-
vo sulla realtà in via di modernizzazione e invade la vita privata, cominciano i guai, 
ed è ciò di cui parlano film come Il divo (2008, di Paolo Sorrentino), Vincere (2009, di 
Marco Bellocchio) e Reality (2012, di Matteo Garrone), ma in queste righe lasciamo 
sullo sfondo la suggestione.

Venendo agli esempi che propongo, due brevi analisi senza la pretesa di dimostrare 
tesi che necessitano – nel caso – di una ben più ampia esemplificazione, questa forma 
di insularità volontaria, di isolazionismo culturale, appare ben chiara. E che sul rap-
porto tra America, Europa e Italia ha a sua volta detto cose tutt’altro che derivative 
Mariapia Comand6, dove ricorda alcune parole di Michelangelo Antonioni, del 1946, 
sul mito hollywoodiano attraverso il quale la cultura italiana filtra la cultura america-
na (Antonioni all’epoca afferma di non aver ancora voluto viaggiare in Usa per non 

3 Goffredo Fofi, Prefazione, in Giuliana Muscio, Marilyn Monroe, Mondadori, Milano, 2004, pp. 
6-7.
4 Sul valore intimamente sovversivo della parodia, a partire proprio da Bachtin, si è scritto 
molto, vedi Dan Harries, Film Parody, BFI, London, 2000, ma non sempre a ragion veduta. 
5 Espongo questa tesi in Roy Menarini, La parodia nel cinema italiano, Alberto Perdisa Editore, 
Bologna, 2001.
6 Vedi Mariapia Comand, Roy Menarini, Il cinema europeo, Laterza, Bari-Roma, 2006.
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rischiare di incrinare le idee che si era fatto attraverso il cinema hollywoodiano, e 
dedica parole non dissimili a quelle di Fofi, nel suo caso, a Rita Hayworth, che ripor-
tiamo: «È colpa nostra se il seno di Rita Hayworth ci turba: lei poverina non ha negli 
occhi che una sorta di ingenuità che potremmo chiamare fanciullesco-sportiva…»)7, e 
ancora Soldati che in America primo amore, dove prende spunto dalla sua esperienza alla 
Columbia University negli anni Venti, ribalta di segno la questione e racconta dell’in-
genua e totalizzante trasfigurazione degli spettatori statunitensi di fronte a horror di 
non squisita fattura e immagina cosa succederebbe in una sala italiana…8 Ancora più 
direttamente sui rapporti tra il mito di Marilyn e la cultura, non solo cinematografica 
italiana, ha scritto cose molto sagge e molto informate Federica Villa, in un pezzo 
dedicato alla ricezione di Marilyn negli anni Cinquanta9. Qui si chiariscono, da una 
parte, le pratiche critiche e giornalistiche della pubblicistica cinematografica italiana 
di quegli anni, sospesa tra snobismo ed esotismo. Dall’altra, attraverso un bel confron-
to con in reportage giornalistici dedicati alla Monroe e alla Magnani, alcune delle 
caratteristiche identitarie di cui parliamo. Ecco, negli esempi che seguono ci sembra 
che in gioco non ci siano solamente l’americanata, la mascherata e ambiguità, bensì 
la parodia nella sua forma più conservatrice, di cui la festa con la sosia è solo l’ultima 
coda lunga.

Il primo esempio è uno spot di tortellini. Nella pubblicità di Giovanni Rana, alla 
fine degli anni Novanta, si ricorreva a un fotomontaggio per collocare fantasiosamen-
te il re del tortellino a fianco della Monroe, in una pubblicità tanto celebre all’epoca 
quanto dimenticata in brevissimo tempo. Qui Rana in persona incontra Marilyn su 
un aereo e dialoga con lei in un montaggio di immagini abbastanza rudimentale. Alla 
fine dello scambio di battute, l’imprenditore si sveglia all’improvviso, durante il volo, 
e scopre che si trattava solamente di un sogno. In questo caso, Marilyn è fantasma e 
icona insieme, oltre che figura inarrivabile (solo il sogno può permettere di parlare 
con una morta, ovviamente) e appartenente a un’altra categoria. D’altra parte, però, il 
corpo di Marilyn, in controtendenza con le figure sottili e trattenute della femminilità 
proposta da moda e televisione, suggerisce i piaceri della carne, in tutti i sensi, com-
presi quelli degli ingredienti del tortellino emiliano.

Il secondo è il recente Io e Marilyn (2009) di Leonardo Pieraccioni, in cui il fantasma 
cinematografico della diva infesta la vita del comico toscano. In una delle sequenze 
principali, il deluso comico toscano, ormai snervato dalla presenza inconsistente dello 
spettro nella sua vita, le chiede di chiarire la sua natura. E la Monroe, spiegando che 

7 Ora in Michelangelo Antonioni, Frigida America, in Sul cinema, a cura di Carlo Di Carlo, 
Giorgio Tinazzi, Marsilio, Venezia, 2004, p. 102.
8 Mario Soldati, Primo amore, Bemporad, Firenze, 1935.
9 Federica Villa, “Non proibite Marilyn ai vostri ragazzi”. Quale Monroe per gli italiani anni Cinquanta, 
in Giulia Carluccio (a cura di), La bellezza di Marilyn. Percorsi intorno e oltre il cinema, Kaplan, 
Torino, 2006, pp. 177-185.
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«nessuno se ne va mai per sempre», compie un incantesimo e mostra al protagonista 
che le piazze e le vie di Firenze sono in verità piene di fantasmi. Compaiono guelfi e 
ghibellini, garibaldini, artisti rinascimentali, cittadini degli anni Sessanta e altri ar-
chetipi della storia cittadina. Finita l’epifania, anche la star scompare: come in tutti 
i suoi film, a Pieraccioni ora tocca il compito di maturare, grazie al ruolo simbolico 
della donna – e che donna, stavolta. Salvo che quella volta il pubblico ha snobbato 
l’intrusione cinefila del regista fiorentino. 

Ma anche il cinema indipendente italiano, nel mesto e desolato Elvjs e Merilijn del 
1998 di Armando Manni, mette in scena la triste storia di due sosia che, con tutta 
evidenza, offrono il proprio corpo alla derisione rispetto al modello. E che cosa dire 
della letteratura avantpop italiana – da Wu Ming a Tommaso Pincio – che tante 
volte ha giocato sulla falsificazione storica e sulla provocazione biografica intorno alla 
diva? Insomma, le “parodie di Marilyn”, analizzandone caratteristiche differenti ma 
atteggiamento comune, ci parlano di come Monroe rappresenti l’icona perfetta per 
le forme di auto-provincializzazione dell’immaginario culturale italiano. Tanto più 
evocata, quanto più evidentemente lontana dalla nostra cultura. La Marilyn-tortellino 
di Giovanni Rana o la Marilyn citrulla di Leonardo Pieraccioni sono solo l’esempio 
più lampante del rapporto di disagio e di incommensurabilità tra cultura italiana e 
divismo hollywoodiano. 

Parodie di Marilyn. La provincializzazione del mito Monroe tra cinema e televisione in Italia
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It Had to Be You, Marilyn

di Anton Giulio Mancino

Come è noto The Canary Murder Case (La canarina assassinata, 1929) di Malcolm St. Clair 
e, non accreditato, Frank Tuttle è la versione cinematografica più celebre dell’omoni-
mo secondo e più noto romanzo giallo di Huntington Wright, in arte S.S. Van Dine, 
pubblicato per la prima volta nel 1927. L’importanza teorica di questo film, interpreta-
to da una Louise Brooks, forse a disagio con la tecnica del parlato ma fisiologicamente 
molto congeniale al ruolo della ballerina di Broadway uccisa, deriva dal valore del 
“sonoro” nella modalità con cui viene inscenato il delitto e di conseguenza nella riso-
luzione del caso da parte dell’abile quanto improvvisato detective Philo Vance. Cosa 
succede però oltre trent’anni più tardi quando Marco Leto, autore sempre attento nei 
suoi film per il cinema e per la televisione alle dinamiche politiche della storia contem-
poranea, dirige per la Rai lo sceneggiato Philo Vance (1974)? Ricordiamo che la minise-
rie è suddivisa in tre casi, corrispondenti ad altrettanti episodi di due puntate ciascuno. 
Ebbene Leto sceglie per il secondo, La canarina assassinata, di non far somigliare affatto 
la sventurata protagonista alla celebre diva che l’aveva interpretata ai tempi in cui 
l’industria cinematografica hollywoodiana stava passava dal muto al sonoro. L’attrice 
Virna Lisi infatti, nei panni della nuova, rivista e corretta Margaret Odell, è ora una 
“Canarina” bionda: una femme relativamente “ fatale”, decisamente poco svampita, fin 
troppo seria e ben diversa dalla figura della giovane diva emergente e senza scrupoli 
immaginata da Wright/Van Dine e incarnata coerentemente dalla Brooks. A chi si 
sarebbero dunque ispirati il regista Leto e gli sceneggiatori Biagio Proietti e Belisario 
Randone questa volta? L’ipotetica risposta a questa domanda elementare, risposta pe-
raltro confermata dallo stesso Leto nel corso di una serie di conversazioni telefoniche 
recenti, può essere formulata soltanto in via ipotetica. E argomentata non perdendo il 
filo di coincidenze, indizi, analogie tutt’altro irrilevanti. I capelli biondi sono il primo 
segnale indiziante. Il secondo riguarda la più ricorrente delle due canzoni cantate 
dalla “Canarina” della versione televisiva italiana, cioè la classica It Had to Be You di 
Isham Jones e Gus Kahn del 1924. Incrociando questi dati preliminari arriviamo 
subito al più logico e inequivocabile dei modelli divistici su cui gli autori del Philo 
Vance della Rai colta e a un tempo popolare degli anni Settanta si sono sicuramente 
basati: la bionda Betty Hutton che canta It Had to Be You proprio in Incendiary Blonde 
(La bionda incendiaria, 1945), il film biografico di George Marshall incentrato sulla can-
tante di nightclub degli anni Venti Texas Guinan. Per completezza di informazione 
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cinematografica bisognerebbe tener conto anche di altre versioni della stessa canzone, 
per esempio quella celeberrima di Dooley Wilson in Casablanca (Id., 1942) di Michael 
Curtiz, ma anche anni prima della cantante e attrice Ruth Etting in Melody in May 
(1936) di Ben Holmes. Ricordiamo inoltre che It Had Be You faceva parte anche del 
repertorio della bionda Doris Day. E la Day aveva interpreto a sua volta in Love Me 
or Leave Me (Amami o lasciami, 1955) di Charles Vidor il personaggio della Etting, cui 
probabilmente si era già ispirato lo stesso Wright/Van Dine per la “Canarina” del suo 
romanzo: ad accomunare infatti il personaggio reale e quello letterario era il successo 
a Broadway culminato con la partecipazione al prestigioso cast delle Ziegfield Follies. 
Eppure tutte queste combinazioni non bastano a far comprendere fino in fondo la 
strategia della “Canarina” bionda reinventata con cognizione di causa indiziaria da 
Marco Leto. C’è un’altra diva “fantasma” dietro il tragico personaggio dello sceneg-
giato televisivo, vittima fatale dell’ambizione spropositata a un matrimonio di alto 
rango. La Virna Lisi del secondo episodio dell’interessante e sottile Philo Vance, pur 
deprivata dell’eccessiva sfrontatezza della vittima del libro originale o di quella cine-
matografica incarnata dalla Brooks, suggerisce un’altra diva morta in circostanze mi-
steriose, a giudizio di molti inequivocabilmente delittuose1, proprio in quanto amante 
scomoda di un uomo sposato, potente e troppo in vista. Un’amante ingombrante, da 
rimuovere. Parliamo ovviamente di Marilyn Monroe, al centro del “giallo” della sua 
controversa morte in cui sarebbero implicati Robert Kennedy, l’attore Peter Lawford 
e lo psicanalista freudiano Frank Greens[chpo]on2, analista anche di Frank Sinatra, a 
suo modo coinvolto nel caso Monroe, nonché grande interprete della canzone It Had 
to Be You. Sono molte le ragioni, confortate dal confronto con il regista Marco Leto, 
che ci inducono a credere che sia piuttosto la Monroe la protagonista ombra della 
trasposizione televisiva italiana, quella Monroe molto cara agli intellettuali italiani, 
già celebrata con accenti lirici da Pier Paolo Pasolini nel suo segmento di La rabbia 
(1963). Donde la decisione nel suggestivo Philo Vance italiano di approfondire il perso-
naggio della povera, bionda Odell, ricorrendo a numerosi flashback che ne restituisco-
no l’umanità, la segreta tristezza, la consapevolezza di come vanno le cose nel mondo 
e nella società dello spettacolo. E persino di suggerire l’amore indicibile per la ragazza 
da parte dell’irreprensibile detective, mai così romantico come in questo “caso” a uso 
e consumo del circuito televisivo. Per afferrare il rapporto tra la “Canarina” della 
miniserie Rai e l’epilogo biografico di Marilyn Monroe bisogna riandare all’ormai 
paradigmatico romanzo di Wright/Van Dine, di cui eviteremo comunque di rivelare 
il nome del colpevole. Dove tra i sospettati dell’omicidio della “Canarina” troviamo 
l’ex piccolo delinquente italoamericano Tony Skill, il dottor Ambroise Lindquist, il 

1 Cfr. in particolare Donald H. Wolfe, Marilyn Monroe. Storia di un omicidio, tr. it. Sperling & 
Kupfer, Milano 1999).
2 Cfr. Luciano Mecacci, Il caso Marilyn M. e altri disastri della psicanalisi, Laterza, Roma-Bari, 
2000, pp. 3-40.
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commerciante di pellicce Louis Mannix, l’impresario teatrale e discografico Kenneth 
Spotswoode, l’affarista Charles Cleaver. Niente di più semplice per la versione televi-
siva di Leto che recepire lo schema di Wright/Van Dine e proiettarlo sul mistero che 
avvolge la morte di Marilyn Monroe, avallando così l’ipotesi delittuosa. Ma lasciando 
al telespettatore il compito di decifrarne le tante allusioni e corrispondenze, peraltro 
discrete e mai insistite.

Al di là del giallo nel giallo, tra cronaca e letteratura, importa qui sottolineare 
l’omaggio esplicito del piccolo schermo domestico, nell’Italia dell’anno chiave del refe-
rendum sul divorzio, a un universo profondamente cinematografico, prima ancora che 
storico e culturale, come era logico attendersi da un epigono di Hugo Münsterberg3 
quale il detective fittizio Philo Vance, sopraggiunto sul luogo del delitto a commemo-
rare l’inconfessabile amata oramai senza vita. Ossia quella «immagine del cadavere 
visto, che è un – 1 […], la risposta cercata si inscrive sempre al negativo sulle immagini 
che precedono il suo arrivo»4, cui fa riferimento Vernet a proposito dell’impianto del 
film poliziesco. Non è del resto di poco conto la circostanza che in questo romanzo 
la chiave risolutiva Vance, sempre disposto ad ammirare intellettualmente l’omicida-
artista, la trovi nella relazione che l’opera d’arte autentica intrattiene con la copia, 
ancorché perfetta, anzi proprio per questa suo eccesso di perfezione5. 

In definitiva i cinema in primo luogo, e di diritto, in tutti i sensi, c’entra. A partire 
dalla serie di film interpretati da William Powell nei panni consoni dell’impertinente 
Philo Vance, fino al Giorgio Albertazzi del telefilm di Leto, alle prese con il cadavere 
di una Virna Lisi travestita da novella diva tra Broadway e Hollywood, stavolta però 
in completa confidenza con il sonoro, a differenza della Brooks. La “Canarina” del 
1974 diventa perciò la sosia relativamente appariscente di Marilyn Monroe, che canta 
It Had to Be You, e non, per esempio, I Wanna Be Loved By You come in Some Like It Hot 
(A qualcuno piace caldo, 1959) di Billy Wilder. Perché questo sarebbe stato invece un 
indizio troppo scoperto e inopportuno. Motivo in più per accorgersi di come il suo 
principale autore, Leto, di pratiche discorsive applicate ai corsi, ai ricorsi e ai decorsi 
storici nazionali, se ne intenda. Tanto da convertire un apparente divertissement giallo, 
memore e filologicamente debitore della tradizione hollywoodiana, in uno strumen-
to di decostruzione, commemorazione e controinformazione a un tempo. L’esercizio 
metalinguistico affidato all’inizio di ogni puntata all’attore pieno di sé per eccellenza, 
Albertazzi, serve a portare allo scoperto il dispositivo (tele)filmico. Onde lasciare allo 

3 Cfr. Anton Giulio Mancino, Il fenomeno «Phi», in arte Philo Vance, in Riccardo Caccia, Mario 
Gerosa (a cura di), Maestri in Serie, Falsopiano, Alessandria, 2013, pp. 103-111. 
4 Marc Vernet, in AA.VV., Lectures du film, Albatros, Paris, 1975 (tr. it. Attraverso il cinema. 
Semiologia, lessico, lettura del film, Longanesi, Milano, 1978, p. 153).
5 Cfr. S. S. Van Dine [Willard Huntington Wright], The Canary Murder Case, Scribner’s, New 
York, 1927 (tr. it. La canarina assassinata, I classici del giallo Mondadori n. 571, Mondadori, 
Milano, 1988; Il giallo del lunedì, l’Unità/Mondadori, Milano-Roma, 1992, pp. 103-110).
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spettatore sempre – anche quando la trama e la finzione convenzionale prendono 
il sopravvento – quel margine di straniamento, commozione e indignazione ricon-
ducibile al ricordo esemplare e automatico dell’immagine divistica assai triste della 
Monroe. La simbiosi parziale o totale, non fa differenza, tra spettatore e film sostenuta 
da Münsterberg come da Metz6, non avrebbe potuto trovare conferma migliore.

6 Cfr. Christian Metz, Cinema e psicanalisi. Il significante immaginario, tr. it. Marsilio, Venezia, 
1980; 2002, pp. 107-115.
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I telespettatori preferiscono le bionde.
I modelli di Marilyn nella fiction televisiva, da I Love Lucy a Smash

di Miriam Visalli

Il 1953 fu un anno cruciale per Marilyn. La relazione annuale del Quigley Poll la 
collocava al primo posto della classifica degli attori che registravano i maggiori incassi 
commerciali. La «povera ragazzina povera»1 riscattava l’umiliazione di un’infanzia 
saccheggiata dall’indigenza, e finalmente cristallizzava la sua firma sull’Hollywood 
Boulevard, al Grauman’s Chinese Theatre, dove veniva celebrata come la bionda che 
gli uomini preferiscono. L’evento fu riportato dalla stampa nei minimi dettagli e con 
un clamore tale da offuscare la notizia del fidanzamento di John Kennedy che, in 
quello stesso anno, sposò Jacqueline Bouvier. Ma questa è un’altra storia.

Il 1953 è l’anno dei tre grandi successi che la consacrano al grande schermo, Niagara 
(Id., Henry Hathaway), Gentlemen Prefer Blondes (Gli uomini preferiscono le bionde, Howard 
Hawks) e How to Marry a Millionaire (Come sposare un milionario, Jean Negulesco); è l’anno 
in cui compare, il 17 novembre, sulla copertina del magazine «Look», in una delle sue 
pose che diverrà archetipica. Nel frattempo, il reparto spedizioni della 20th Century 
Fox era letteralmente sommerso dalla posta degli ammiratori di Marilyn, il consenso 
del pubblico superava di gran lunga quello di Darryl Zanuck che, agli esordi della sua 
carriera, la considerava poco fotogenica, come lei stessa raccontò poi a Ben Hecht2, 
quando insieme stilarono quel controverso documento che sarebbe poi diventato la 
sua autobiografia. Controverso perché, ricorda anche Anthony Summers, Hecht ri-
ferì al suo editore di avere la sensazione che Marilyn finì con l’inventare alcuni suoi 
ricordi. «Non credo che cerchi di ingannarmi» spiegava Hecht «ma piuttosto che si 
abbandoni alle fantasie», ed era quindi necessario tentare di interpretare quel «curioso 
linguaggio corporeo di Marilyn, per capire quando stava inoltrandosi in un racconto 
inventato e quando invece era sincera»3. Ancora nel 1953, Marilyn istituiva un altro 
primato. Fu la prima coniglietta del mese di Hugh Hefner che, a dicembre, turbava 
le edicole con «Playboy» e il famigerato paginone centrale con la celebre fotografia di 
Tom Kelley di cui Hefner aveva acquistato i diritti. È noto come Marilyn seppe tra-

1 Enrico Giacovelli, Tutto quello che avreste voluto sapere su... Marilyn Monroe, Lindau, Torino, 2000, 
p. 10.
2 Marilyn Monroe with Ben Hecht, La mia storia, tr. it. Donzelli, Roma, 2010, pp. 86, 188.
3 Anthony Summers, Marilyn Monroe. Le vite segrete di una diva, tr. it. Bompiani, Milano, 1986, 
p. 19. 
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sformare, già durante l’anno precedente, il potenziale disastro del calendario in un’ot-
tima campagna pubblicitaria, per se stessa e per la Fox. Tornò infatti preponderante il 
giudizio del pubblico che non fissò il tributo dello scandalo bensì comprese appieno – o 
prese per buono – ciò che Marilyn definì «lo spettro della povertà» e non «un peccato 
nato per perseguitarmi»4. E dichiarò poi che il pubblico fu toccato dalla sua prova di 
onesta povertà: in fondo, con quei cinquanta dollari di cachet avrebbe potuto quanto-
meno riscattare la sua automobile. In più quel calendario piacque, e piacque molto, a 
milioni di lettori. L’amato pubblico era la sua sola famiglia, dichiarava Marilyn, per-
ché nessuno prima del grande successo, nemmeno sua madre Gladys, voleva vedere 
la piccola Norma Jeane: «sapevo di appartenere al pubblico» diceva, «al pubblico e al 
mondo, non perché avessi talento e nemmeno perché fossi bella, ma perché non ero 
mai appartenuta a nient’altro o a nessun altro»5. 

Nell’agosto del 1953 compariva sugli scaffali delle librerie americane il secondo rap-
porto Kinsey6, fatto considerato e posto in relazione all’affaire «Playboy» da Richard 
Dyer7. L’uscita del volume di Kinsey e la repentina ascesa di Marilyn, passata anche 
attraverso lo sdoganamento delle fotografie di Kelley, in qualche modo coincisero: 
lei, “The Body”, era il «living embodiment» della rottura con la cultura degli anni 
Cinquanta. Marilyn, spiega Dyer «personificava le tensioni che attraversavano l’Ame-
rica: una sopravvivenza eroica alle tensioni o una loro dolorosa esposizione»8. 

Donald Spoto osserva che «come Marilyn, Kinsey svelava la pretestuosità del 
moralismo puritano e vittoriano ancora vivo a Hollywood, incarnato dalla censu-
ra e dalla Lega della Decenza». E ancora: «Forse, l’elemento di maggior disturbo 
per una cultura che stava subendo un tale travaglio era che [Marilyn] faceva sem-
brare la sessualità sfacciata. Audrey Hepburn e Grace Kelly, signore del cinema, 
ricevevano gli oscar, ma lei era costantemente acclamata da migliaia di fan come 
nessun’altra»9.

Marilyn era una magica sintesi degli opposti. La sua peculiare commistione di 
«desiderio e confusione»10 emerge perfino nel suo debutto televisivo. Siamo ancora 
nel 1953 quando, il 13 settembre, Marilyn apparve per la prima volta in tv ospite del 
Jack Benny Show (1950-1964, CBS; 1964-1965, NBC). Qui Marilyn è il sogno di Jack 
Benny, ma non può restare tale a lungo perché non può che scontornare l’incorporeità 
dell’onirico. E il piccolo schermo sembra contenere a stento quel fascino fragile ma 

4 Marilyn Monroe, La mia storia, cit., p. 187.
5 Ivi, p. 189. 
6 Alfred Kinsey, Sexual Behaviour in the Human Female, Indiana University Press, Bloomington, 
1953.
7 Richard Dyer, Heavenly Bodies, Film, Stars and Society, Routledge, London, 1987, p. 25.
8 Richard Dyer, Star, tr. it. Kaplan, Torino, 2003, pp. 45-46.
9 Donald Spoto, Marilyn Monroe, tr. it. Sperling&Kupfer, Milano, 1994, pp. 222-223). 
10 Ibidem. 
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impudente, consapevole di una corporeità irruente e così sfrontatamente carnale da 
restituire un «corpo-spettacolo»11, restituirlo allo spettatore che non può che ammirar-
la con un «puro sguardo»12.

Edgar Morin riteneva che Marilyn e il Cinemascope fossero la risposta del cine-
ma alla minaccia rappresentata dalla televisione negli anni Cinquanta13. La tv stava 
davvero sostituendosi al grande schermo come attivatore di sogni privati e di modelli 
collettivi?

Ripercorrendo le forme e i generi della fiction televisiva è possibile riscoprire il 
carattere composito della rappresentazione catodica di Marilyn. Possiamo ipotizzare 
un raggruppamento di tali rappresentazioni in tre categorie (evocazione, citazione, 
biopic), senza tracciare confini statici ma delineando piuttosto frontiere aperte all’in-
terscambio. 

Dal divano del produttore di Hollywood, su cui torneremo, ben presto giungiamo 
al divano della sitcom, quando I Love Lucy (1951-1957, CBS) entrava nelle cucine dei 
sobborghi post bellici, seguita da milioni di telespettatori, registrando già nel 1952, il 
primato degli indici di ascolto14.

L’episodio in questione è Ricky’s Movie Offer (6x4). Marilyn è qui inizialmente evoca-
ta, nel dialogo tra Lucy ed Ethel, come «Marilyn Monroe type», potremmo dire come 
mero segno, stilizzato, cristallizzato nella sua immagine già archetipica. La “personifi-
cazione” di Lucy che “indossa” il corpo di Marilyn avviene certamente nell’ottica pa-
rodistica secondo gli stilemi del genere, semplicemente blonde ambition (come è riportato 
anche sulla trading card della serie) e inguainata nel suo abito fasciante, eccedente nella 
performance e in alcuni tratti peculiari, come il neo riposizionato “a caso” sul volto di 
Lucy. Il regime iconico è invece determinato dalla riconoscibilità dell’abito (pelliccia a 
parte) e del diadema che rimandano a Gli uomini preferiscono le bionde. 

L’evocazione di Marilyn è un fatto ricorrente nella serie di Lucy Ball. Citiamo altri 
esempi: in Ricky’s Screen Test (4x7) Marilyn compare nella lista delle possibili protagoni-
ste per il nuovo film di Ricky sulla vita di Don Juan; in The Hedda Hopper Story (4x20) 
Ricky è frustrato dal fatto che il suo nome non compaia nella rubrica della Hopper, 
che riserva invece molto spazio alla Monroe. «Ma cosa avrà mai Marilyn che io non 
ho?», si lamenta candidamente Ricky; in Lucy and Harpo Marx (4x27) Lucy ipotizza che 
Ethel possa interpretare Marilyn per l’amica Caroline che vuole a tutti i costi conosce-
re una celebrità, ma vedendo la performance di Ethel conclude: «No, nessuno è così 
miope»; ancora sul tipico incedere di Marilyn, rintracciamo l’episodio Lucy Does the 
Tango (6x20) in cui Lucy raccomanda a Ethel di non camminare, per nessuna ragione, 

11 Richard Dyer, Star, p. 11. 
12 Michael Conway, Enrico Magrelli, Mark Ricci, Marilyn Monroe, Gremese, Roma, 1981, p. 8.
13 Richard Dyer, Star, cit., p. 17. 
14 Erik Barnouw, Il canale dell’opulenza. Storia della televisione americana, tr. it. ERI, Torino, 1981, 
p. 106. 
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come Marilyn; infine, nell’episodio Lucy and Superman, Caroline Appleby racconta la 
trama di un film appena visto: «e poi carica Marilyn sulle sue spalle e la porta via...», 
probabilmente in riferimento a Don Murray in Bus Stop (Fermata d’autobus, 1956, di 
Joshua Logan).

Oltre all’evocazione del nome proprio, sono qui richiamati specifici atti performa-
tivi di Marilyn, con particolare riferimento al portamento, al suo tipico incedere, la 
cui coeva attinenza cinematografica potrebbe essere Niagara nella celebre scena della 
burrosa camminata, mentre si allontana dall’automobile. La prospettiva della sitcom è 
parodica, per cui ci viene restituita una competenza di Marilyn che passa soprattutto 
attraverso il suo corpo-spettacolo eludendo la performance attoriale, da risultare quindi 
sovradimensionata, caricaturale, eppure evocativa di quel “corpo euforico” che era 
originariamente il corpo di Marilyn nella commedia.

L’evocazione può anche essere mascherata. Il critico televisivo Cecil Smith recensì, 
nel 1963 sul «Weekly Tv Magazine» del «Los Angeles Times», un episodio della serie 
tv The Eleventh Hour (1962-1964, NBC) dal titolo Like a Diamond in the Sky, in cui il corpo 
della cantante Joan Ashmond – interpretata da Julie London – viene trovato privo di 
vita riverso sul suo letto. Le indagini dovranno stabilire se si tratta di suicidio o omici-
dio. Smith individuò un legame con la tragica scomparsa di Marilyn, nonostante Julie 
London avesse poi dichiarato di non aver attuato alcun tentativo di identificazione con 
la Monroe. Eppure, spiega Smith, il ritratto dell’artista che emerge dai flashback è di 
una star acclamata ma sola e disperata, incapace di gestire il proprio successo, persa 
negli oscuri recessi della sua mente. 

Dalla più recente serialità televisiva rintracciamo due esempi di evocazione tratti 
dalla seconda stagione di Mad Men (2007 – in produzione, AMC), Maidenform (2x6) e 
Six Month Leave (2x9). I pubblicitari di Madison Avenue dell’agenzia Sterling Cooper 
devono ideare una campagna promozionale per il brand Playtex, con l’idea di tra-
volgere Maidenform, il diretto concorrente. La scena è complessa e convoca svaria-
te tematiche. Tralasciando le questioni relative ai gender studies data la vastità delle 
suggestioni, individuiamo invece la rappresentazione di un preciso modello culturale. 
La pluripremiata serie Mad Men si pone nel sottogenere drammatico del period drama 
ed è particolarmente apprezzata dalla critica per la minuziosa ricostruzione socio-
culturale. La decade è quella degli anni Sessanta, ripercorsa anche attraverso le sue 
contraddizioni, problematizzata nelle sue incombenti trasformazioni. Qui l’evoca-
zione di Marilyn richiama principalmente il modello seduttivo, quella pura corpo-
reità di cui abbiamo accennato, dove Marilyn – la cui immagine è utilizzata come 
testimonial del prodotto – è mero segno convenzionale di un linguaggio proprio, in 
cui è sufficiente l’evocazione nominale per convocare l’immaginario. È un modello 
archetipale assurto a strumento di decodificazione della complessità del femminile: 
ci pone in effetti di fronte a un’antitesi concettuale che convoca i due assi di eleganza 
e seduzione come categorie del pensiero. Dal punto di vista figurativo l’immagine 
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della campagna pubblicitaria potrebbe anche suggerire un appiattimento sul modello 
seduttivo, che investe naturalmente il corpo di Marilyn così come quello di Jackie: la 
modella non cambia e, di là dell’opposizione cromatica e degli oggetti correlati che 
addensano opposte modalità simboliche (una tazza di caffè per Jackie e un calice di 
champagne per Marilyn), l’immagine indicherebbe piuttosto che anche una Jackie, a 
patto che indossi un Playtex come Marilyn, può sconfinare entro un determinato mo-
dello di seduttività, che rimanda principalmente all’esperienza di superficie, esteriore 
e connotativa del corporeo. Sarà Peggy Olson – modello Irene Dunne secondo Don 
Draper ma personaggio-sintomo delle imminenti trasformazioni – a problematizzare 
l’inadeguatezza di tale rappresentazione: la nuova decade non può appiattirsi sulla 
semplificazione manichea.

Nell’episodio Six Month Leave l’evocazione di Marilyn ne definisce la tematica princi-
pale, individuata nella dissimulazione: la notizia della sua morte sconvolge i protagonisti 
della serie ed è funzionalmente simbolizzata con l’intento di penetrare la superficie delle 
forme perfette, di svelare quali misere esistenze si celino dietro più patinate apparenze. 
Come può cadere in un irreversibile stato depressivo la star più acclamata dell’epoca? 
Evidentemente, l’apparenza inganna, fama e denaro non sono sinonimi di felicità, così 
come il matrimonio di Don e Betty Draper non è poi così perfetto come appare, e lo 
stesso si dica per Roger Sterling e Jane, la giovane, attraente nuova moglie, o ancora la 
promozione di Peggy che non può essere celebrata poiché determinata dal licenziamento 
del senior copywriter Freddie Rumsen. Inoltre, la notizia della morte di Marilyn rap-
presenta la timeline degli eventi storici che è una marca stilistica della serie, nel cui tessuto 
riconosciamo infatti, tra gli altri, la crisi missilistica di Cuba, l’assassinio di Kennedy, il 
susseguirsi degli scontri per i diritti civili della comunità afroamericana.

Con la citazione rinviamo all’ambito del simbolico, all’individuazione di regole del 
pensiero e all’identificazione di classi di oggetti, sintomi, tracce che, basandosi sul-
la riconoscibilità accettata e condivisa, sono posti in relazione al modello-Marilyn 
per convenzione. Ed ecco Marilyn come prototipo, come linguaggio autonomo, come 
simbolo riconoscibile, anche nella sua decostruzione, dove la chioma platino, le lab-
bra scarlatte che rievocano lo schiocco malizioso e insieme ingenuo della sua risata, 
le palpebre socchiuse, gli abiti e gli oggetti di scena, generano per espansione quel 
corpo-spettacolo di pura visione, e per addensamento una convergenza di significati 
paradigmatici. 

È il caso dell’episodio The Warren Omission (1x13) della serie di fantascienza cospira-
tiva Dark Skies (1996-1997, NBC), in cui Robert Kennedy compare in un filmato che, 
se diffuso, danneggerebbe irrimediabilmente la sua carriera: le coordinate storiche 
e gli elementi figurativi modellizzanti rendono accessoria l’evocazione del nome di 
“Miss Monroe”, quando la proiezione del filmato è terminata. 

Sempre nell’ordine della citazione, Marilyn sopravvive perfino nella memoria di 
Dave Lister, l’ultimo superstite della Terra sopravvissuto a una stasi temporale di tre 

Miriam Visalli



165

milioni di anni, nella sitcom fantascientifica britannica Red Dwarf (1988-1999, BBC 
Two). Marilyn è qui inequivocabilmente Marilyn, “citata” nel celeberrimo abito bian-
co della voluttuosa vicina di casa di Richard Sherman (Quando la moglie è in vacanza) 
nell’episodio Better Than Life (2x2), e nel cremisi di Rose Loomis (Niagara) nell’episodio 
Meltdown (4x6). 

Ancora l’abito bianco che sventolava sulla Lexington Avenue avvolge la Marilyn 
celestiale citata nell’episodio The End (5x10) della sitcom Curb Your Enthusiasm (2000-in 
produzione, HBO), in cui appare allo sventurato Larry David, poco prima del (bef-
fardo) risveglio dal coma. 

La citazione ha invece valore celebrativo nell’episodio G.G. (5x13) del teen drama Gossip 
Girl (2007-2012, The CW), centesima puntata della serie. In una sequenza onirica Serena 
van der Woodsen veste l’abito di Marilyn “citando” l’esecuzione di Diamonds are Girl’s Best 
Friends (e in cui i cavalieri sono alcuni dei personaggi della serie). Sulla gradinata, invade 
la scena anche Blair Waldorf come Audrey Hepburn, fasciata dal celebre Givenchy, quasi 
a sottendere una certa rivalità tra le protagoniste della serie e restituendo al giovane pub-
blico di Gossip Girl un immaginario simbolico forse non così distante.

Il biopic televisivo a soggetto Marilyn può forse rappresentare una categoria a sé stante 
in cui, con il modello, sussiste la più immediata delle relazioni, ossia la relazione iconica, 
determinata da un rapporto di somiglianza che prende forma quando sostituiamo qual-
cosa con qualcos’altro, attraverso un processo di selezione e combinazione. Si tratta di un 
genere controverso per definizione, problematico dal punto di vista della veridicità degli 
eventi considerati e narrati. Ne elenchiamo alcuni: The Sex Symbol (1974, ABC) in una 
formula ibrida, tra il biopic mascherato ed evocazione, che ripercorre la saga di Marilyn 
ma con nomi fittizi; dello stesso anno, la trasposizione del dramma di Arthur Miller After 
the Fall (NBC), con Faye Dunaway nel ruolo di Maggie, che possiamo includere nel no-
stro elenco in ragione del carattere autobiografico dell’opera originale; due produzioni a 
basso costo del 1980, This Year’s Blonde (NBC) e Marilyn: The Untold Story (ABC), ancora nel 
formato del tv movie; in Marilyn & Me (1991, ABC) è Robert Slatzer a raccontare, anche 
in voce over, del suo travagliato rapporto con la Monroe, rivendicando tra l’altro il loro 
matrimonio che sarebbe stato celebrato il 4 ottobre 1952; ricordiamo ancora due recenti 
produzioni, Norma Jeane and Marilyn (1996, HBO) interpretate rispettivamente da Ashley 
Judd e Mira Sorvino, e la mini serie in due puntate Blonde (2001, CBS), tratta dal roman-
zo di Joyce Carol Oates, con una platinata Poppy Montgomery che gli “spettatori seriali” 
ricorderanno nel ruolo dell’ex poliziotta affetta da ipertimesia del recente police procedural 
Unforgettable (2011-in produzione, CBS). Riscontriamo poi una presenza ricorsiva, sempre 
nell’ambito del tv movie, dell’icona Marilyn nei biopic di altri personaggi, specialmente – 
è ovvio – nel filone dedicato alle biografie dei Kennedy: Hoover vs The Kennedys: The Second 
Civil War (1987, Syndication), A Woman Named Jackie (1991, NBC), Marilyn and Bobby (1993, 
USA Network), fino all’ultima miniserie in otto episodi The Kennedys (2011, ReelzChannel), 
dove il racconto-Marilyn invade, per così dire, l’altrove biografico. O ancora, nel biopic 
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The Rat Pack (1998, HBO) sulle famigerate divagazioni del clan di Sinatra, in cui Marilyn 
è contestualizzata a cena con i Kennedy, Di Maggio, Sinatra e il resto del Rat Pack, con 
il consueto calice di champagne, la risata schioccante, la chioma platino e quel décolle-
té in vista, di cui Di Maggio avrebbe gradito una più parsimoniosa esposizione; infine, 
Introducing Dorothy Dandridge (1999, HBO), in una breve apparizione in cui funziona da 
corollario alla Hollywood delle feste e della dolce vita, e non più la Hollywood «disperata 
e bugiarda» di cui Marilyn racconta nella sua autobiografia15.

Il caso dell’episodio Goodbye Norma Jean (5x18) – senza la /e/ finale, come vorrebbe 
invece il suo certificato di nascita – della serie sci-fi Quantum Leap (1989-1993, NBC) 
è collocabile tra citazione e biopic. Il dottor Samuel Beckett viaggia nel tempo “ospi-
tato” nel corpo del soggetto che, solitamente, deve trarre in salvo. Il salto temporale 
al 4 aprile del 1960 lo ricolloca in uno scenario che ci sembra richiamare Brentwood, 
il sobborgo di Los Angeles in cui Marilyn visse, sulla 5th Helena Drive, a partire in 
verità dal 1962. Beckett è qui l’autista di Marilyn, impegnato a evitare il suicidio che 
l’attrice avrebbe commesso entro quattro giorni, prima di terminare i lavori sul set del 
suo ultimo film. La ricostruzione di Quantum Leap integra alcuni segni riconoscibili, 
seppure con alcune incongruenze temporali, in una operazione che, anche in questo 
caso, lascerebbe pensare a un addensamento figurativo: l’immagine di Marilyn a bor-
do piscina che rimanda a Something’s Got to Give e alla sessione fotografica di William 
Woodfield e Lawrence Schiller pubblicata su «Life» nel giugno del 1962; il maglione, 
che evoca quello indossato nell’ultima photo session di George Barris realizzata il 13 
luglio 1962; la ricostruzione dell’abitazione di Marilyn, in cui possiamo riconoscere, 
appunto, il sito di Helena Drive, con la sua piscina e la cucina in stile messicano.

Così come nell’ampia letteratura, ricostruita da Sarah Churchwell che scrive una 
storia delle storie di Marilyn16, anche la sua decostruzione e ricostruzione proposta 
dal piccolo schermo sembra più spesso propendere – seppure con opportuni distinguo 
– ad astrarre e congelare un corpo, acclamato ma umiliato, non come «la delicata fab-
brica della vita» ma «la regalata dispensa del sesso»17. Non è semplice, certo, rendere 
appieno che quel corpo contenesse cuore, cervello e anima, non è semplice orientarsi 
oltre i cliché ormai radicati nell’immaginario. «Lei è come un abito che mi metto 
addosso», dice la segretaria personale di Marilyn nell’episodio di Quantum Leap. È il 
paradosso della resa visuale dell’immagine-Marilyn quale immagine polisemica che 
non dovrebbe comportare la stasi18, il paradosso della ricostruzione di una persona 
reale, eppure completamente schermica19.

15 Marilyn Monroe, La mia storia, cit., p. 56.
16 Sarah Churchwell, The Many Lives of Marilyn Monroe, Henry Holt and Company, New York, 
2004.
17 Sergio Luzzato, L’ uomo che non seppe amare Marilyn, «Corriere della Sera», 20 febbraio 2006. 
18 Richard Dyer, Star, cit., p. 83. 
19 Michael Conway, Enrico Magrelli, Mark Ricci, Marilyn Monroe, cit., p. 7.
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Giungiamo infine al caso Smash (2012-2013, NBC) il musical drama prodotto da 
Steven Spielberg. Diversamente dai prodotti finora elencati, Smash si colloca nel for-
mato della serie serializzata in cui, lo ricordiamo, viene sviluppata a incastro una 
trama orizzontale dalla quale si snodano diversi sub-plot, che determinano un numero 
variabile di innesti narrativi. Nel caso di Smash l’autonomia episodica è raramente 
praticata e molte delle sottorame non trovano una soluzione circoscritta. La trama 
orizzontale è piuttosto lineare: una compagnia di Broadway lavora febbrilmente alla 
realizzazione di un musical sulla vita di Marilyn, che gli autori decideranno di in-
titolare Bombshell. Intrighi, rivalità, tradimenti, casting e miscasting costituiscono il 
corollario narrativo. 

Oltre che la più recente produzione in termini di esposizione del modello-Ma-
rilyn, Smash costituisce in un certo senso la summa di quanto considerato finora. 
“Cito dunque creo”, sembra essere l’esortativo sotteso nella serie, che risulta infatti 
satura non solo dell’immagine di Marilyn, ma anche di Marilyn come racconto. 
Karen e Ivy, le candidate rivali per il ruolo della protagonista del musical, sembra-
no evocare il binomio Norma Jeane-Marilyn. Karen è inesperta ma talentuosa, Ivy 
è navigata e ambiziosa, entrambe tutto sommato insicure e tormentate. I corpi in 
scena richiamano il prima e il dopo della trasformazione di Marilyn. Ritroviamo poi 
indizi condensati e attualizzati che riconducono al racconto-Marilyn: il personag-
gio di Dev, fidanzato di Karen, ostile all’universo Broadway, come Joe Di Maggio 
fu avverso a Hollywood; il rapporto travagliato e irrisolto tra Ivy e sua madre, qui 
professionalmente rivali (salvo poi pacificarsi nel finale del settimo episodio), che 
ci ricorda anche lo scontro tra Peggy e Bubbles in Ladies of the Chorus; o i dubbi di 
Ivy allo specchio, respinta dal regista, che evocano le parole di Marilyn ai tempi in 
cui frequentava Joe Schenck, quando la Fox revocò il suo contratto: «mi alzai dal 
letto e mi specchiai» dice, «non ero per niente attraente. Vidi una bionda rozza e 
volgare. Mi stavo guardando con gli occhi di Zanuck. E vidi quello che lui aveva 
visto: una ragazza il cui aspetto era un handicap troppo grande per una carriera nel 
cinema»20. In termini generali Karen e Ivy sono elementi complementari, la voce e il 
corpo in questo caso, così come, in un certo senso, lo erano Norma Jeane e Marilyn. 
Si aggiunge infine un’ulteriore Marilyn a guastare il fragile equilibrio, quando la 
produzione impone nel cast la presenza della star di Hollywood. Eva contro Eva, 
contro Eva: tra Karen e Ivy, Rebecca Duvall è la terza Marilyn, nella sua fase fina-
le, ritardataria e professionalmente rovinosa, che avrebbe dovuto rappresentare la 
summa delle competenze, ma sarà invece allontanata dal progetto a causa della sua 
inadeguatezza. 

Smash attualizza dunque tematiche e personaggi ma anche oggetti emblematici, 
come il sofà del produttore nella messa in scena del brano Smash! in cui assistiamo a 

20 Marilyn Monroe, La mia storia, cit., p. 88.
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una diversa, intraprendente interpretazione della starlette, specie se comparata alla sce-
na del citato biopic Blonde, in cui una Marilyn riluttante cede infine alla “negoziazio-
ne” proposta dal produttore Mr. R, che risulta peraltro piuttosto somigliante a Darryl 
Zanuck. I produttori e sceneggiatori inglesi, esperti di sconcezze, Alan Selwyn e Derek 
Ford, ripercorrono l’esuberante storia di Hollywood proprio attraverso il lungo elenco 
di starlette – non tutte divenute star – indotte ad accomodarsi su quel feticcio capitonné, 
anticamera necessaria dello stardom: 

il sofà era il mobile più importante nell’ufficio del produttore, era il despota ina-
nimato che poteva decidere della carriera di un’attrice [...]. La lunga storia di quel 
prezioso e lascivo arredo creatore di star e di migliaia di disperate, cominciò per il 
cinema con la sua nascita e si spense negli anni Sessanta quando finì lo star system 
hollywoodiano21.

In Smash, non solo nella messa in scena di Bombshell, Ivy paga volentieri il pedaggio 
del divano, che non scricchiola sotto il peso vigoroso del produttore, qui interpretato 
da Angelica Huston, ma del regista belloccio e arrogante Derek Wills. In entrambi i 
casi permea l’eco della Hollywood «Celluloid Babylon» celebrata nello short musicale 
della MGM Star Night at the Cocoanut Grove (1934): «Shoddy and cheap and astonishingly 
splendid», evocativo di una congenita contraddittorietà e del prezzo del successo.

Insomma, anche il piccolo schermo ha fatto la sua parte, nei modi più disparati, nel 
vivificare il ricordo di Marilyn e ha contribuito alla sua trasformazione nel paradosso 
della ninfa moderna che ci viene oggi restituita. La sua vera storia sembra essere ma-
teriale serializzabile, al punto che non resta che immaginarne il sequel, abbandonare 
il rimpianto di ciò che è stato e celebrare ciò che sarebbe potuto accadere. Proprio 
come David Marshall nella bio-fiction Life Among The Cannibals, il libro in cui Marilyn 
muore nell’ottobre del 2003, poco dopo aver rilasciato un’intervista a James Lipton il 
2 agosto dello stesso anno. Sopravvissuta all’incidente dell’agosto del 1962 che la lascia 
in coma per sei giorni, ora è un’attrice pluripremiata, attivista, regista di documentari 
e nota scrittrice. Che si descrive, in tre aggettivi, «pushy, demanding, impatient»22, che 
racconta di considerare Anna Magnani una dea, di apprezzare Meryl Streep, Jessica 
Lange, Jane Fonda, Bette Midler, Gwyneth Paltrow. E Sean Penn. Racconta di essere 
appassionata di giardinaggio, di coltivare pomodori, di avere due figli, Kuan e Isabelle 
che considera la sua unica, vera eredità. E racconta, infine, del progetto di lavorare al 
secondo volume della sua autobiografia, Life Among the Cannibals.

21 Natalia Aspesi, A Hollywood la gloria comincia sul sofà, «La Repubblica», 21 luglio 1991, recen-
sione al volume Selwyn Ford, Il sofà del produttore. Il rito del pedaggio sessuale nella storia di Hollywood, 
tr. it. Mondadori, Milano, 1991).
22 David Marshall, Life Among The Cannibals. The Life and Times of Marilyn Monroe 1962-2003, 
Yale University, Bloomington, 2009, p. 4.
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La morte di Marilyn fu, secondo Morin, «il rintocco funebre dello star system»23, 
una definizione che indubbiamente ne fece un simbolo. Michael Conway argomenterà 
quanto sia «pericoloso confondere l’individuo con il simbolo. E probabilmente è in 
questa confusione che si può ricercare una delle ragioni profonde di quel dramma»24. 

Marilyn, che sgarbatamente ha fatto al pubblico impietoso il torto di morire, sa-
rebbe oggi un caso perfetto per CSI: Scena del crimine con i suoi corpi iper-esposti e il 
suo iperrealismo necrovisuale, possibilità peraltro già attuata in un episodio della serie 
documentaria The Body of del 2003, prodotta dalla BBC, in cui il corpo di Marilyn 
viene virtualmente rigenerato affinché possa rivelare ulteriori segreti. Per tacere del-
le derive cospirative che tanto ci appassionano perché il complotto, in fondo, è una 
menzogna socialmente condivisa. Se il 4 agosto del 1962 in quella scena lugubre forse 
non appariva neppure così evidente il fumus commissi delicti, oggi il mostrarsi mediati-
co della metodologia di congelamento delle attuali tecniche investigative, apre uno 
scenario adatto alla perlustrazione delle ipostasi sul corpo di Marilyn, la cui analisi 
approfondita sposterebbe l’ora della morte alla sera del giorno precedente, o alla riso-
luzione dell’enigma delle quarantasette compresse di Nembutal e delle tracce di anti-
convulsivante. Insomma, l’ennesima visione autoptica seriale, proprio su quello stesso 
corpo che, secondo Henry Hathaway, riusciva a trasformare qualsiasi movimento in 
qualcosa di intollerabilmente suggestivo.

23 Michael Conway, Enrico Magrelli, Mark Ricci, Marilyn Monroe, cit., p. 10.
24 Ivi, p. 28.
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Marilyn e il fumetto: due casi esemplari

di Silvio Alovisio, Matteo Pollone1

1. Introduzione

Nel vertiginoso remaking intermediale del “personaggio” Monroe che, dalla sua tragica 
scomparsa, non cessa di rinnovare un immaginario collettivo sempre attratto dal mito 
della diva2, il fumetto svolge un ruolo tutt’altro che marginale.

Le modalità di rilocazione in vignette dell’immagine di Marilyn sono molteplici, 
e poco studiate3. Le graphic novel che ne ripercorrono l’intera vicenda biografica sono 
meno di quanto ci si potrebbe aspettare: di particolare interesse sono due biografie 
italiane uscite nel 1985, disegnate dai grandissimi Guido Buzzelli (su testi di Giancarlo 
Governi) e Gianni De Luca (su testi di Marco Di Tillo), e le più recenti Marilyn Monroe. 
The Story of a Woman, di Kathryn Hyatt (Seven Stories Press, 1996), e Marilyn Monroe. 
Tribute (Blue Water Comics, 2013). Più frequenti, invece, sono le storie sulla misteriosa 
morte dell’attrice, con intrecci che rilanciano la teoria complottista dell’omicidio (si 
vedano per esempio l’episodio della serie I grandi nel giallo, scritto da Mino Milani e 
disegnato da Sergio Toppi, The Marilyn Monroe Conspiracy, a cura di Todd Loren, 1991, 
e Red Diaries, scritto da Gary Reed nel 2006). Altrettanto ricorrenti, e forse ancora più 
interessanti, sono i fumetti che, come il seminale Son of Celluloid (Clive Barker, 1991), 
rilavorano il corpo e la personalità di Marilyn, per costruire cloni della diva eletti a 
protagonisti di vicende del tutto immaginarie. 

Al di là di queste possibili tipologie, i fumetti su Marilyn presentano una peculia-
rità che dovrebbe renderli decisivi per gli studi sulla circolazione sociale del mito della 
diva: a differenza, infatti, delle altrettanto numerose riletture in chiave letteraria, pub-
blicitaria o artistico-pittorica, questi fumetti riescono a coniugare l’iconico con il nar-

1 I due autori hanno definito insieme l’impostazione e la stesura del saggio. Silvio Alovisio ha 
redatto il paragrafo 2, Matteo Pollone il paragrafo 3. Il paragrafo 1 è stato redatto congiun-
tamente.
2 Su Marilyn “personaggio” si veda Frank Tropea, John De Vito, The Immortal Marilyn: The 
Depiction of an Icon, Scarecrow Press, Lanham, 2007, e Giacomo Manzoli, Marilyn Monroe, santa 
subito, in Giulia Carluccio (a cura di), La bellezza di Marilyn, Kaplan, Torino, 2006, pp. 21-42. 
3 La bibliografia sul tema è quasi inesistente. Cfr. Jacky Goupil, Marilyn en images et en bande 
dessinée, Vent d’Ouest, Paris, 1998, e Giuseppe Colangelo, Francesca Porro, Io… Marilyn, Book 
Time, Milano, 2012, pp. 127-138.
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rativo. In altri termini, l’immagine della Monroe, intesa come pura “graphiation”4, 
ossia come reinvenzione grafica di volta in volta segnata dallo stile del singolo dise-
gnatore, acquisisce anche lo spessore dinamico di un destino all’interno di un mondo 
possibile. 

Nell’impossibilità di proporre un’analisi rappresentativa di questa vasta e spesso 
sommersa produzione editoriale, si è scelto di approfondire due casi particolarmente 
significativi di rapporto tra il fenomeno Marilyn e i fumetti: il primo italiano e il se-
condo statunitense.

2. Tra Garden City e il West: Marilyn secondo Giancarlo Berardi

Giancarlo Berardi è stato uno dei primi fumettisti italiani a ricolloare, sin dagli anni 
Settanta, personaggi e attori cinematografici nelle sue storie. Si pensi alla sua serie più 
celebre, Ken Parker (pubblicata dal 1977), dove il protagonista è modellato sul Redford 
di Jeremiah Johnson (Corvo rosso non avrai il mio scalpo, 1972, di Sidney Pollack), ma anche 
alla serie Julia (creata nel 1998) dove la protagonista, una criminologa, è identica ad 
Audrey Hepburn. Non sorprende quindi che proprio in queste serie Berardi dedichi 
due episodi a Marilyn: Un principe per Norma (1984-1985) in Ken Parker e Chi ha ucciso 
Norma Jean? (2004) in Julia.

Quest’ultima storia si muove tra due livelli narrativi: da un lato abbiamo le vi-
cende in cui è coinvolta Julia, legate alla ricerca della compromettente agenda rossa 
della diva, scomparsa dopo la sua morte5, dall’altro lato ci sono i ricordi dell’anziano 
e sconosciuto Peter Arlington, protagonista di una breve storia d’amore con l’attrice. 
Berardi quindi non racconta Marilyn ma due punti di vista “qualsiasi” su di lei, de-
clinati al passato (i ricordi di Peter) e al presente (il diario in cui Julia annota le sue 
impressioni). Aderendo a un fortunato stereotipo (ricollaudato di recente nel film My 
Week with Marilyn, 2011, di Simon Curtis), l’uomo qualunque libera provvisoriamente 
la diva dalla solitudine, mentre il secondo punto di vista è quello di una donna di 
oggi, emancipata, colta, un po’ fredda, molto diversa da Marilyn (e l’antitesi è raffor-
zata dalla sua somiglianza con la Hepburn, contrapposta alla Monroe sin dagli anni 
Cinquanta) ma attratta da Marilyn sin dall’adolescenza. 

Con Un principe per Norma, invece, ci spostiamo dalle revisioni complottiste alle ri-
locazioni immaginarie. La storia è ambientata a Huttington (West Virginia) nel 1878. 
Ken Parker, ricercato per omicidio, fa il suggeritore in una compagnia girovaga che 

4 Il termine è proposto in André Gaudreault, Philippe Marion, En guise d’ouverture sur la problé-
matique cinéma/bande dessinée, in Leonardo Quaresima et al. (a cura di), Cinema e fumetto, Forum, 
Udine, 2009, p. 25.
5 Ad alimentare il mistero del “red diary” fu Robert Slatzer, sedicente amico della diva, in The 
Life and Curious Death of Marilyn Monroe (Pinnacle Books, New York, 1974), citato da Berardi 
nell’episodio.
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allestisce Amleto. Per l’imprevista fuga di una coppia di attori, Ken si ritrova a interpre-
tare il principe Danimarca, affiancato, nella parte di Ofelia, dalla soubrette Norma 
Jean, identica a Marilyn Monroe, e in particolare alla Kay di River of No Return (La 
magnifica preda, 1954, di Otto Preminger). Le tavole dell’episodio si alternano così tra 
la storia di Ken e Norma, disegnata da Ivo Milazzo, e un rigoroso adattamento del 
dramma scespiriano, disegnato da Giorgio Trevisan6.

In quest’apertura del fumetto al teatro, Berardi prosegue la sua rivisitazione 
dell’immaginario western: non siamo distanti dalle atmosfere di un film atipico come 
Heller in Pink Tights (Il diavolo in calzoncini rosa, 1959, di George Cukor), e il monologo 
dell’attore alcoolizzato nel saloon ricorda la sequenza del monologo di Amleto in My 
Darling Clementine (Sfida infernale, 1946, di John Ford). L’attenzione dello sceneggiatore, 
tuttavia, si concentra su Norma. Le consonanze tra quest’ultima e la diva Monroe 
vanno ben al di là dell’identità fisica. Non solo Norma rivela particolari della sua vita 
coincidenti con la biografia di Marilyn, ma nella sua esibizione nel saloon canta due 
brani legati alla star7, mentre i versi che accompagnano il suo congedo da Ken sono i 
più noti tra quelli scritti dalla Monroe. La stessa idea, infine, di far recitare a Norma la 
parte di Ofelia evoca la personalità di Marilyn, perché allude ai tentativi dell’attrice di 
interpretare ruoli artistici, e più sottilmente, rilancia un’analogia tra Marilyn e Ofelia 
spesso emergente nella letteratura sulla diva8. 

A ben vedere, tuttavia, l’adolescenziale Ofelia di Trevisan, un po’ soffocata tra i 
fondali, non assomiglia a Marilyn. Dove invece l’immagine di Marilyn recupera la sua 
grazia dinamica e la sua coreografica sensualità è nel segno grafico di Ivo Milazzo, più 
sensibile alla stilizzazione dei corpi e dei gesti. Proprio questa cesura nella “graphia-
tion” della diva, voluta da Berardi con la scelta, per lui insolita, di far lavorare sulla 
stessa storia due disegnatori così diversi, suggerisce una chiave d’interpretazione. Se le 
due Marilyn della finzione (Ofelia e Norma) propongono due alternative al destino pa-
radossalmente già compiuto della vera Marilyn, l’alternativa più convincente è offrire 
alla diva la possibilità non tanto di recitare Shakespeare quanto di essere la protagoni-
sta di un western innovativo e moderno: un film mai girato, dove Marilyn può parlare 
della sua vera vita, allattare un bambino, scrivere e leggere poesie, innamorarsi di un 
uomo qualunque. La Norma Jean di Berardi non è una soubrette frustrata, né una 
vittima dello show business in cerca di riscatto: piuttosto, è una donna superficiale e 

6 Per un’analisi dell’adattamento cfr. Fabio Ciaramaglia, Shakespeare e il linguaggio del fumetto, 
Bulzoni, Roma, 2003, pp. 124-147. 
7 After You Get What You Want You Don’t Want It, è interpretata dalla Monroe in There’s No Business 
Like Show Business (Follie dell’anno, 1954, di Walter Lang), mentre When I Fall in Love, è stato a 
lungo attribuita alla voce di Marilyn (confusa con quella di Sandra Dee).
8 Cfr. Edith Sitwell, Taken Care, Athenaeum, New York, 1965, p. 223; Barbara Leaming, 
Marilyn Monroe, Crown, New York, 1998, p. 70; Laurence Goldstein, The American Poet at the 
Movies, Michigan University Press, Ann Arbor, 1994, pp. 10-11. 
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profonda, sexy e materna, curiosa lettrice ma anche ragazza frivola e un po’ ignorante. 
Questa complessa contraddittorietà di Marilyn era stata colta anche da Julia nel corso 
della sua indagine, e non a caso la criminologa, alla fine della storia, citando Nietzsche 
ma pensando a Marilyn, appuntava sul suo diario che «solo chi ha il caos dentro di sé 
può generare una stella che danzi».

La grazia di Marilyn, quindi, non nasce dall’alternativa tra diverse specificazioni 
della diva ma dalla loro sintesi, come ha esemplarmente osservato, in altro conte-
sto, Giulia Carluccio: «la tentazione di trovare la “bellezza” di Marilyn nella vittima 
Marilyn (…), e quindi la purezza e la grazia sotto il trucco hollywoodiano, la bambina 
nel sex symbol, l’anima nel corpo violato (…) significa vedere di meno»9.

Forse è proprio grazie al rilancio di questa immagine prismatica e, soprattutto, 
unitaria, della diva che le due storie di Berardi, pur sfiorando il rischio dello stereo-
tipo, riescono a evitarlo, dandoci di Marilyn un ritratto visionario ma di particolare 
profondità interpretativa. 

3. Maps to the Stars: Marilyn secondo Warren Ellis

Con i suoi trenta numeri10, la serie Planetary di Warren Ellis e John Cassaday si pre-
senta come una ambiziosa rivisitazione della produzione di consumo del Novecento. 
I tre protagonisti, supereroi sui generis, archeologi della memoria culturale dell’Occi-
dente, si imbattono nel corso della vicenda in figure ispirate a Tarzan, Doc Savage, Fu 
Manchu, Dracula, Sherlock Holmes, James Bond, John Constatine o i Fantastic Four 
in albi che si adattano costantemente a modelli iconografici spesso molto diversi tra 
loro: dalle metropoli degli action movies hongkonghesi ad astronavi nascoste sulla terra 
o lanciate verso altri universi, da basi segrete a mondi psichedelici. È ovvio che all’in-
terno di questa poderosa sintesi della cultura popolare, dei suoi feticci e dei suoi miti, 
ampio spazio venga concesso da Ellis al cinema hollywoodiano, al centro soprattutto 
dell’albo #8, The Day the Earth Turned Slower (febbraio 2000)11. In quello che è soprattut-
to un omaggio al cinema di fantascienza statunitense degli anni Cinquanta, accanto 
a riferimenti espliciti a titoli come The Day the Earth Stood Still (Ultimatum alla Terra, 
Robert Wise, 1951) o Them! (Assalto alla Terra, Gordon Douglas, 1954), l’albo affronta 
senza mezzi termini i sottotesti politici consapevolmente metaforizzati dalle opere cita-
te e da quelle coeve: la minaccia sovietica, la paranoia atomica, il maccartismo.

Il personaggio di Allison, modellato su Marilyn Monroe, fa da guida ai protagonisti 
all’interno di un campo di prigionia dismesso, ribattezzato Città Zero, in cui dissiden-
ti, ubriaconi, drogati e «donne che avevano dormito con gli uomini sbagliati»12 furono 

9 Giulia Carluccio, La bellezza di Marilyn, cit., p. 13.
10 Ventisette uscite regolari (pubblicate tra il settembre 1998 e l’ottobre 2009) e tre speciali.
11 Pubblicato in Italia per la prima volta su «Wildstorm», 12, luglio-agosto 2001.
12 Si utilizza qui la traduzione in italiano di P.L. Gaspa per il citato numero di «Wildstorm».
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sottoposti a una serie di esperimenti per i quali venne usata, in diverse forme, l’energia 
atomica. Il racconto di Allison parla di uomini resi invisibili, giganti, deformi, congiunti 
con altri esseri. Il suo caso, in particolare, è quello di un’uccisione tramite fucilazione e 
successiva resurrezione, condanna a una semivita radioattiva di cinquant’anni.

Questa trama fa sì che Ellis lavori su Allison/Marilyn Monroe in più direzioni. La 
prima, e più evidente anche da un punto di vista grafico, è quella della luminosità che 
contraddistingueva la diva, elemento su cui si sono soffermati, in più occasioni, alcuni bio-
grafi, testimoni come Truman Capote, John Huston o Lee Strasberg e soprattutto molti 
fotografi come Eve Arnold, Bert Stern o Milton Greene. La luce, nel racconto di Ellis, 
diviene reale, concreta: Allison appare come una figura scintillante nel deserto in cui si 
trova l’inquietante complesso carcerario, fuori dal tempo (dovrebbe essere morta da de-
cenni), come uno spettro. Emana infatti un bagliore dovuto alle radiazioni che la tengono 
in vita artificialmente. Questo elemento caratteristico e ricorrente all’interno delle molte 
parole scritte e pronunciate a proposito di Marilyn viene utilizzato da Ellis per costruirle 
attorno un’aura – letteralmente – mortifera. Questo secondo aspetto contamina anche la 
componente erotica, inevitabile nel trattare un personaggio come la Monroe. Nell’intero 
episodio, gli unici accenni al sesso sono strettamente legati all’idea di morte: non solo 
Allison è stata imprigionata, come detto, per essere andata a letto “con l’uomo sbaglia-
to” (nesso ovvio con le teorie complottiste che vogliono la morte dell’attrice strettamente 
legata alla sua relazione con Kennedy) ma nel ricordare il momento in cui venne uccisa, 
la donna rievoca la fucilazione con queste parole: «Erano cinque. Coi fucili. Ricordo 
distintamente che uno di loro si bagnò, quando premette il grilletto».

Ellis sembra quindi rappresentare Marilyn come un’icona che, per quanto scintillante 
e cristallizzata da Hollywood in un’eterna bellezza, risulta ormai inscindibile, oggi, da 
quella che è stata la sua tragica fine. Di fatto, Ellis fa di Marilyn un cadavere vivente, un 
personaggio caratterizzato inoltre da una coscienza di sé e della crudeltà del mondo che 
ha abitato estremamente lucida e dolente. L’autoconsapevolezza di Allison, che vuole farsi 
esempio (in procinto di esaurire la sua semivita radioattiva, parlando con i protagonisti li 
invita a usare i dati da lei forniti «per il bene di tutti, per il nostro bene»), va contro l’im-
magine della ragazza svampita cucita fin da subito addosso alla Monroe e ne accentua 
la natura di vittima, incapace di sottrarsi al meccanismo triturante che ne decreterà la 
fine. Per Ellis, dunque, Marilyn è una sorta di vittima assoluta, che si fa carico delle voci 
di altri oppressi, perseguitati, scomparsi, dimenticati. Con grande finezza, lo scrittore fa 
convivere nel personaggio di Allison l’ingombrante presenza della Monroe con la meno 
riconoscibile Allison Hayes, attrice di molti B-Movies (il più famoso dei quali è appunto 
un’opera di fantascienza, Attack of the 50 Foot Woman di Nathan H. Juran, 1958) morta di 
leucemia per aver girato, secondo ciò che lo stesso Ellis sostiene sul suo sito, in prossimità 
di zone contaminate dai test atomici statunitensi13. 

13 Cfr. http://freakangels.com/whitechapel/comments.php?DiscussionID=8338.
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La morte del personaggio avviene letteralmente in una dissoluzione in luce: la figu-
ra sparisce lasciando a terra gli abiti e diventando una sorta di «pulviscolo d’oro»14. La 
polvere si solleva da terra e si ricongiunge idealmente alle stelle: non solo in quanto la 
Monroe è sorta di sinonimo del concetto stesso di star hollywoodiana, ma a dimostrare 
quanto, alla fine, la luminosità della pelle dell’attrice corrisponda a una più misteriosa 
«inner light»15. La densità dei riferimenti biografici, culturali, simbolici che la Monroe 
porta con sé, finisce quindi per sciogliersi e anche il disegno iperrealista di Cassaday 
concede al personaggio un’uscita di scena commossa e splendente, probabilmente ispi-
rata alle parole di Eve Arnold, per la quale Marilyn «sembrava un lucente fantasma 
in dissoluzione»16.

14 Da La rabbia (Pier Paolo Pasolini, 1963). La poesia di Pasolini è letta da Giorgio Bassani.
15 Kim Morgan, The Nude Marilyn, «Playboy», 12, dicembre 2012, p. 148.
16 Eve Arnold, Omaggio a Marilyn, tr. it. Mondadori, Milano, 1987, p. 26.
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Sensing Evil: A Trailer Formula from an Ethnomusicological Perspective1

di Febo Guizzi, Ilario Meandri

1. Objectives and scope of this work

Faced with the need to provide a trailer with an appropriate soundtrack in a very 
short amount of time, during a phase of post-production in which the original music is 
rarely available, it is often indispensable to resort to vast libraries of instant or immediate 
music. The production of instant music for film trailers is a market that has taken on 
colossal proportions: Remote Control Production, Immediate Music, Two Steps from 
Hell, E.S. Posthumus, Pfeifer Broz. Music, Brand X Music and Reeltime Music are 
the names of only a few of the largest immediate music “multinationals”.

Trailer music libraries are built up nowadays as collections of music cues, available 
both in DVD/CD format and as downloads, that provide categorizations for dramatur-
gical situations and are classified according to pace, tempo, mood and other musical qua-
lities. The cues tend to remain a-specific, in that they can be used in a variety of recurrent 
situations and exist in a large number of alternative versions. Some aspects of the history 
of film music that materialized as early as the collections complied by Zamenick, Winkler 
and Becce in the second decade of the 20th century, therefore reappear in contemporary 
trailer music2. The “supertext” that emerges from music cues in their entirety – a sort of 

1 The authors elaborated this text in a total cooperation and hence they share contents, meth-
od and perspective of the essay. The drafting has been however divided as follows: Ilario 
Meandri wrote the paragraphs 1-3 and 5; Febo Guizzi wrote the paragraph 4. The empirical 
research presented here is the result of many years of work, incorporated into a novel theoreti-
cal proposal addressing formulas that are specific to trailer music. I shall give references to 
earlier analytical work published in Italian on which I draw for the examples, in the notes. 
An early research on trailers, revised and radically expanded here, was published as Ilario 
Meandri, Trailer Music as a Medium for Film Music Canon Synthesis/Film Music as a Medium for Film 
Genre Canonization, in Pietro Bianchi, Giulio Bursi and Simone Venturini (eds.), The Film Canon, 
Forum, Udine, 2011, pp. 229-239. Some preliminary considerations on film anti-music, taken 
up here in a new analytical framework, appeared in Ilario Meandri, Su alcune formule ricorrenti 
nel cinema nordamericano contemporaneo: esperienza del limite, costruzione del caos in Febo Guizzi (ed.), 
Maschere di suoni: costruzione del caos, affermazione di sé. Per un’antropologia sonora della liminarità con-
temporanea, LIM, Lucca, 2013, pp. 325-407. This text has been translated by Ilario Meandri 
and Susan Phillips and revised by Brent Waterhouse.
2 See Rick Altman, Silent Film Sound, Columbia University Press, New York, 2004, pp. 345ff; 
Martin Marks, Music and the Silent Film. Context and Case Studies 1895-1924, Oxford University 
Press, Oxford, 1997, pp. 30ff.
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modern counterpart of a Kinothek – has not as yet been systematically studied by film 
music scholars. However, precisely because of trailer music’s tendency to coagulate into 
formulaic stereotypes, it provides a fascinating repository for the study of mainstream 
musical conventions and the way in which they change over time.

The first hypothesis that I will explore in this work is the following: a) trailer music 
works, and functions, as an «index» of current genre codes, constantly referring to ex-
isting, recognizable film music stereotypes and clichés. In trailers – understood as both 
para- and metatexts3 – music plays an overriding role in articulating, expressing and 
bringing to life the relationship between the film in question and the galaxy of existing 
genre conventions. To support this thesis I shall concentrate on a series of mainstream 
Hollywood musical conventions, following in particular the genesis and development 
of one of the most recognizable trailer formulas pertaining to certain film genres: the 
aleatory ascending glissando.

I have collected a series of examples from a sufficiently broad corpus (including 
both films and trailers), so as to put forward the thesis that the aleatory ascending 
glissando is able to function as an aural memory of recurrent narrative moments – 
elements that have been reiterated so often in mainstream narratives as to become 
substitutes for plot points and action/reception schemes.

In analyzing the case of glissandos we will have mapped only a small portion of 
the galaxy of trailer library formulas. The results of this case study may neverthe-
less be extended to other trailer formulas. From this approach the notion of index, 
raised in my initial hypothesis, will empirically emerge. Through a case study, we 
may be able to look at trailer libraries, and trailer music in general, as a repository 
of «general tropisms»4 and «patterns that emerge from processes of abstraction and 
conventionalization»5. As I will argue, by means of an ethnomusicological interpreta-
tion of these formulas (§5), trailer music libraries also provide a good entry point for a 
cultural analysis of contemporary Hollywood’s mainstream musical imagination.

The second hypothesis I wish to consider is the twofold logic of trailer music: if a) from 
a musical perspective the trailer establishes itself as a true index of spectacular loci, 
rhetorical regions to which – the trailer tells us6 – the film promises to belong, b) at the 
same time, trailer music is itself a genre – as it possesses its specific stylemes7 and can 

3 Cf. Lisa Kernan, Coming Attraction. Reading American Movie Trailers, University of Texas Press, 
Austin, 2004, p. 39.
4 Jörg Schweinitz, Film and Stereotype. A Challenge for Cinema and Theory, Columbia University Press, 
New York-Chichester, 2011, p. 192. The expression «general tropism» belongs to Edgar Morin.
5 Ivi, p. 152.
6 Naturally, the possibility that the trailer «lies» is not only admitted, but is essential for the 
dialectic between audience and trailer (thus informing trailer rhetoric). On this topic see 
Vinzenz Hediger, La cartografia degli affetti. A proposito delle marche dei generi cinematografici nei trailer, 
«Comunicazioni Sociali», XXIV, 2, pp. 202-221:210.
7 As Lisa Kernan maintains: «Trailers are text and contexts, and need to be addressed in ways that 
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be autonomously recognized by audiences. We therefore need to understand in what 
ways these formulas differ after having been transferred into the trailer. As I will try 
to sustain, trailer music identity is built on its double nature, in that, paradoxically, its 
autonomy relies on its metatextuality. If on the one hand trailer composers are asked to 
subsume existing conventions, on the other it is exactly from their aptitude in doing so that 
new conventions are generated in trailer music, through a syncretic synthesis of exist-
ing ones, as will be dealt with in my concluding remarks.

2. Initial Clues

I met the Oscar-winning composer Gabriele Roberto8 in Alba, his hometown, shortly 
after he had returned from Japan, and he was kind enough to show me a few sequences 
from his latest work (SPEC: Closed – Kô no hen, 2013, by Yukihiko Tsutsumi).

I would like to isolate a few small fragments that appear in a highly complex se-
quence, even though this will certainly not do justice to Roberto’s work. For this se-
quence he only had some meager indications to work with: there is to be a final battle. 
A «divinely huge enemy» appears and the armies prepare for the final clash. In this 
fragment Roberto resorts to some typical tension-building tropes, that I have isolated 
from cue M01, measures 28ff (see Fig.1a). There is a slow tremolo in the violas (from 
measure 25) and the first violins. The tremolo is written in the score as a «slow one 
tone glissando up and down, at random tempo» on which a cluster glissando in the 
cellos is overlapped (Fig.1b). This glissando is added during dubbing, through the su-
perimposition of a previous recording utilized by Roberto several times in his works 
(the glissando is not therefore written in the actual score, and has been reconstructed 
ex-post with Roberto). The music editor guaranteed an adequate sync with the modules9 
prepared by the composer, and the final edited scene.

I wish to start with the images the composer himself associates with this recogniz-
able action styleme. The elements that I have outlined here introduce a repertoire of 
ideas that will be tackled below. Roberto says that he uses these types of formulas, and 
in particular the cluster glissando, as some of the most powerful tension-creating ef-
fects at his disposal10.

acknowledge both their stature as specific signifying systems and their promotional persuasive-
ness» (Lisa Kernan, Coming Attraction, cit., p. 39). «As both narrative and promotional texts, trailers 
themselves can be seen as a hybrid genre within the canon of Hollywood film» (Ivi, p. 7).
8 Gabriele Roberto, a well-known composer in Asia, works between Hong Kong, Tokyo and 
Rome. In 2006 Roberto was awarded from the Japan Academy for the Best Music Score 
(Memories of Matsuko, Tetsuya Nakashima).
9 Faced with the risks of a composition written “blind”, the composer adopts here a sort of 
defensive scoring (Cf. Sonny Kompanek, From Score to Screen, Schirmer Trade Books, New York, 
2004, pp. 75 ff ) by composing in modules that can be suitably lengthened or shortened.
10 Interview of 16/01/2014, Alba.
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It’s like an orchestra gone crazy that goes on growing towards a non plus ultra and 
then races straight towards a limit. […] In this, during the glissando, the tension 
increases among the combatants and at its peak the battle begins: in rare cases, 
like this, they edited the movie scene on my music. Other times I have also used 
glissandos when nothing happens at the end: at the end something may happen, 
but nothing may happen too. […] This orchestral technique is exceptional for tak-
ing the audience from one point to another of the scene… like a stage curtain, a 
transition. Here we have used a prerecorded file mixed together with the up-and-
down glissando of the violas and violins. This let us save time during recording, 
so I did not have to write the cellos divisi as they anticipate the action motif that 
begins three beats from the end of the glissando [measure 39], nor did I have to 
record a new glissando in overdub11. 

I find two elements interesting here. First, although elementary, the idea of increas-

11 Ibidem, my own translation from Italian.

Fig. 1 (a) cue M01, excerpt (strings only); (b) cluster glissando technique, reconstructed with 
the composer.
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ing the tension with the aim of reaching a «non plus ultra» is the heart of this dramatic 
convention. The second factor is that the composer was able to resort to ready-made, 
previously recorded materials, as is the rule for trailer music libraries. This indirectly 
confirms the stability and formulaic character of this dramatic convention.

Where did all this start? The relationship between film music and musical mod-
ernism, from the time the compilations of the Twenties first came into contact with 
Schönberg and Stravinskij12, to later experiments by composers such as Herrmann 
or Rosenman, is too complex a subject to be dealt with here13. The musical figures 
I will examine are, moreover, not limited to the cinematic universe. In tracing their 
phylogenesis it is essential to consider their early adoption in the expressive con-
text of popular music. An example is the «massive, indeed horrifying orchestral 
crescendi»14 of A Day in the Life by the Beatles (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 
1967) or the similar figures, although obtained through electronics, in Departures, by 
the Moody Blues (In Search of the Lost Chord, 1968)15.

Starting in the late Seventies, selected “contemporary orchestral techniques”16 
gradually entered the Hollywood symphonic tradition and eventually became es-
tablished in formulas which continue to nurture dystopian movie imagery across 
the continents. In the late Eighties and Nineties the way these formulas circulated 
followed the genre system’s gradual hybridization, extending beyond the boundaries 
of their traditional breeding ground (horror and science fiction).

The Shining (1980), together with The Exorcist (1973), provided some of the most 
important examples for composers embarking on the first major film projects in the 
Eighties. Often, fourth generation composers (1980-2000) took their expressive models 
directly from the imagery of film music rather than drawing on contemporary com-
positional techniques used in concert music. In The Day of the Locust (1975) Penderecki’s 
influence comes across clearly in John Barry’s music but, according to the composer17, 
recording sessions turned into lessons on deciphering contemporary notation, with 
which the orchestra was not as yet familiar. In 1980, for Altered States, John Corigliano 
developed motion sonorities18 to simplify the writing and performance of orchestral ef-

12 Cf. Rick Altman, Silent Film Sound, cit., p. 315. 
13 For a general introduction to the theme see also Franklin 2011.
14 Allan F. Moore, The Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Cambridge University Press, 
New York, 1997, p. 55. Here Moore means by crescendi what is technically a glissando (of course 
in these cases the glissando is also always a crescendo).
15 I thank Franco Fabbri for having called this passage and Moore’s book to my attention.
16 As these are eloquently defined in film music courses held in popular American conservato-
ries and universities.
17 Michael Schelle, The Score: Interviews With Film Composers, Silman-James Press, Los Angeles, 
1999, p. 14.
18 Corigliano retrospectively comments on the introduction of motion sonorities in an inter-
view by Michael Boriskin and Jon Magnussen (ed.), Past, Present and Future: John Corigliano speaks 
with Michael Boriskin and Jon Magnussen. [online] Princeton, Institute of Advanced Study, 2013. 
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fects that directly echoed certain aleatory techniques for sound-mass composition. 
String glissandos in contrary motion like those illustrated in Fig. 1a, which Philip Tagg 
has suggestively described as sick strings19, were extensively used by Ennio Morricone, 
for instance, in the opening of The Mission (1986, Roland Joffé). By the early Eighties, 
Hollywood had already adopted a series of performance techniques borrowed from 
the repository of European art music.

Once these materials have been assimilated, their original character is lost: rather 
than taking up these stylemes as they are, Hollywood interprets their expressive laten-
cy and thus carries out a radical re-semantization, associating them with specific plot 
points and ritual moments of mainstream horror. Mainstream narratives played an 
enormous role in connecting Twentieth-century non-tonal music with the cinematic 
imagery of evil. This reception radically changed the horizon of expectations and the 
interpretants linked to these musical figures. In constructing its own experience of the 
non-tonal Twentieth century, Hollywood re-interprets and narrativizes selected con-
temporary orchestral techniques used in the concert music repertory by assimilating 
them within a programmatic dialectic that is often foreign to their original charac-
ter. Moreover, mainstream narratives ensure a mass reception for this sound material 
whose cultural and historical scope is highly significant in the long run.

In the following paragraphs I will focus on aleatory ascending glissandos in feature 
films, namely orchestral techniques similar to those illustrated in Fig. 1b, thus con-
sidering a small sub-set of the palette of contemporary orchestral effects available to 
composers. After having examined the narrative circumstances in which glissandos 
are used, I will consider some closely related percussion formulas and the particular 
treatment of the aural space with which glissandos are often associated. Lastly, in §7 I 
will consider how the same formula works in the context of trailer music.

3. A basic grammar

The Shining. De Natura Sonoris No. 1 by Krzysztof Penderecki underscores the sequence 
when Danny (Danny Lloyd) is riding his tricycle down the hallways of the Overlook 
Hotel and comes across the ghosts of the twins. Here I would like to focus on a single 
feature of a complex dramaturgy, which was widely adopted by composers in subse-
quent years, namely the frantic glissandos in the winds (winds and strings in the final 
repeat) spanning number 6 of De Natura Sonoris No. 1. Significantly, the second-last glis-
sando ends when Danny puts his hands over his eyes in horror. 

Available from: http://www.ias.edu/special/air/words/john-corigliano [accessed 2th January 
2013].
19 Philip Tagg, Toward a sign typology of music, in Mario Baroni and Rossana Dalmonte (eds.), 
Secondo convegno Europeo di analisi musicale, Università degli Studi di Trento, 2012, Trento, p. 
567.

Febo Guizzi, Ilario Meandri



185

Fig. 2. (a) The Shining, frames: 0:35:15, 0:35:42, 0:35:47; (b) A fragment from De natura sonoris no. 
1 used in the sequence (here the climax of section 6): Krzysztof Penderecki, De natura sonoris no. 
1, Mainz, Schott Music, 1999 [Studienpartitur/Study Score], p. 11.

Sensing Evil: A Trailer Formula From an Ethnomusicological Perspective



186

In Brainstorm (1984, music by James Horner) we find a practically identical figure of 
aleatory ascending glissandos for the scene of the death of Lillian. Years later, in The 
Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001, music by Howard Shore) a repeated 
series of aleatory ascending glissandos are assigned to the brass for the octopus-like 
monster assaults on the doors of the mines of Moria. In Star Trek: The Wrath of Khan 
(1982) the crew of the Enterprise has been beamed down to a remote research station 
with which all communication has been lost. James Horner resorts to a broad range of 
contemporary orchestral techniques to build a hostile space for the action (i.e. «play-
ing the location»)20. We hear aleatory glissandos (ascending and descending), chaotic 
digital effects and aleatory stingers. «Indeterminate life forms» suggests Lieutenant 
Saavik (Kristle Alley), checking on her portable tricorder: her suggestion is worth being 
taken seriously, in that it reveals one of the primary interpretants attached to this kind 
of tension formula, re-proposed by the mainstream with remarkable consistency.

In Outbreak (1995, music by James Newton Howard), a team of military scientists is 
able to isolate the virus of the disease Motaba, which is threatening to cause a world-
wide epidemic. Major Salt (Cuba Gooding) comments as the shocking photographic 
sequence of the infection under the microscope unfolds. The underscore is a blend of 
aleatory instrumental patterns and electronic effects. As the viruses are shown, the 
amount of motion increases – a Brownian, stochastic, particulate motion, clearly rep-
resenting the uncontrolled multiplication of the pathogens.

We might associate many kinetic metaphors with what we hear: a swarming, a prick-
ling, a «crawling», a «flickering», a «clustering»; and, on the basis of countless examples of its 
use, I shall identify it as an organic metaphor. In general, this figure and its many variants 
often recur in situations of radical otherness and representations of a dystopia, whether 
organic, social, or psychological.

In The Shining, when Wendy (Shelley Duvall) realizes that Jack has gone mad, over 
the subjective shot of Jack the underscore makes way for the “shower of pizzicatos” 
from Polymorphia (see numbers 22, 23, 26, 28, 29 of the score, where the col dito tech-
nique gives rise to this effect)21. Firmly associated with Jack’s madness, the musical 
pattern is above all a kinetic metaphor for a scattered, incoherent, neurotic motility: a 
highly heterophonic disorderly conduct that multiplies the sources of sound, in which each 
instrument performs an action that is lost in – and added to – dozens of other actions. 
This disorderly movement is untraceable. And yet it is paradoxically governed by a 
logic and – disturbing as it may be – by a will.

During the title sequence of Alien (1979), the camera pans into the cone of shadow 
of an unknown planet while, piece by piece, grapheme by grapheme, the title credit 
takes shape. Leaving aside the many other notable musical events, here I would like to 

20 Fred Karlin, Rayburn Wright, On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring, Routledge, 
New York-London, 2004, pp. 137-139.
21 Krzysztof Penderecki, Polymorphia für 48 Streichinstrumente, Moech Verlag, Celle, 1963.
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consider the aleatory pizzicatos in the strings, heard several times over the main title 
and later in the scene of the first exploration of the alien spaceship. The pizzicatos are 
like a swarming, a seething, similar to that explored in the previous examples and the 
expressive field can once again be likened to the circumstantial aleatory moments of 
De Natura Sonoris and Polymorphia. 

Manifold examples of similar uses can be found in contemporary film music. 
In the stereotyping process that the glissandos went through in the 1990s, their 

most powerful function is that of signaling the imminence of a catastrophe, a destruc-
tive event: a kinetic anaphone22 through an energy that reaches its climax, the glissando 
anticipates the imminent irruption of chaos. The convention is so stable that this same 
pattern is often used as a red herring. In Stargate the archaeologist Jackson has a close 
encounter with aliens, whose soldiers take the form of Anubises. The aliens are tele-
ported into the room where Jackson and his companions await them. The upward 
glissando should indicate the inevitability of conflict, as in the previous example and 
together with the montage that contrasts shot and counter shot. We expect the event 
to come at the end of the glissando, but in reality this formula acts as an ingenious 
mechanism for restructuring narrative time: while it signals a non plus ultra it also in-
definitely postpones the moment of resolution. Indeed, in this example, the glissandos 
chase each other and the fatal moment never comes. The composer has tricked us. 
Signaling, through a musical cliff-hanger, the closeness of an end accelerates the ac-
tion because the latter ceases to be an ordinary flow and becomes an event verging on 
nemesis. Glissandos intervene here to reorganize the temporal nature of the action, 
tying it to its own time-lock.

As we shall see in §5, it is in this guise that the glissando is primarily used in trailers. 
Here the glissando is often utilized together with other formulas – violent percussion 
effects, often produced by anvil blows. Moreover, glissandos are often associated with 
a particular treatment of aural space, where the music, engaged in a struggle for audibility 
with the sound effects, suddenly enters a tacet section and sound effects take control of 
the entire sonic space.

Countless examples could be mentioned. In Event Horizon (Fig-3a) the metallic blows 
are produced by an unidentified malevolent creature hidden behind containment doors, 
in a diegetic overlap with the glissandos in the strings: the thing beats against the steel 
diaphragm, deforming it and at the same time producing a deafening racket. In this ex-
ample, the “biohazard danger” sign is emblematic23. The blows by the evil creature are 
accompanied by an ascending heterophonic glissando. The protagonist is aware of the 

22 i.e. «perceived similarity to paramusical movement» (Philip Tagg, Toward a Sign Typology of 
Music, cit. p. 371). In reference to Tagg’s terminology, glissandos have kinetic, sonic and tactile 
values.
23 Blows, used as acousmatic sound or as off sound, as in the latter example, are always associ-
ated with this semantic field.
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saturation of the sound field: under the creature’s blows, medical officer Peters (Kathleen 
Quinlan) cups her ears, as if to protect herself from the violent sound that is about to in-
vade the scene. The glissando then stops abruptly and is replaced by a complete silence, 
built on the echo of the last blow (to measure its vastness) and Peters’ breathing (to con-
struct the point of listening). This creates a proximity which is annihilated by the sudden 
explosion on board the ship, shown in slow motion, with Peters fleeing down the ship’s 
corridors, accompanied in the underscore by a new glissando.

This rhetoric does not only pertain to glissandos: catastrophic events often propose 
a sudden attraction of silence, a moment of pure monstration that leaves room for an abrupt 
objectivity of the sound field. In the sudden tacet of the music, we wait for the event to 
unfold in all its sonic violence. The desire of the event calls for and restores its sonic field, 
annihilating the underscore. The event creates a vacuum, a sudden interruption of the 
phatic continuity. Horror vacui – Hollywood’s fear of silence – here becomes an oxymoron of 
power and destructiveness.

In Star Trek: The Wrath of Khan (Fig-3b) the villain Khan (Ricardo Montalban) in-
jects a terrible parasite into the ear of Chekov (Walter Koenig), a kind of babelfish that 
makes its victims submissive. Among the expedients used in the sequence, Horner 
dwells in particular on a series of aleatory glissandos. When the parasite finds its way 
into Chekov’s ears and thus into his nervous system, the underscore is a rhythmic 
crescendo of aleatory stingers accompanied by an equal number of anvil blows. What 
is spelled out so clearly here is but one of the possible outcomes of these formulas: to 
deafen, to annihilate the perceptual field by saturating it.

The impossibility of tracing the exact origin of this sound event is part of the game. 
The irruption of “unorganized” sound, with its implied outburst of chaos, has a more 
profoundly rhetorical result: a conventional diaphragm is ruptured. In this sort of horror 
gap, the boundaries between source scoring and underscore become hazy24.

The overflowing of one aural dimension into the other is an ethical violation that 
can be understood, from an ethnomusicological perspective, as an opposition between 
language and non-language.

4. Antimusic

While these figures can count as examples of the Terrible in music, whence the clear 
link with the expressive resources of the Fantastic, a different rhetoric separates the 
conventions of the musical Terrible in films from tropes built on aleatory techniques, 
even though the two rhetorical regions often appear to be intertwined. However, these 
aleatory techniques cannot be classified simply in the category of the Terrible: the 

24 In adopting these well known production categories we follow Anahid Kassabian, Hearing 
Film. Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film Music, Routledge, New York-London, 
2001, p. 45.
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Fig. 3 (a) Event Horizon (0:47:41); (b) Star Trek: The Wrath of Khan (0:24:51); (c) Volcano, frames: 
0:26:56, 0:27:04.

formulas here examined, overused in mainstream films, indicate something more than 
a Terrible as they point to a relationship that transcends the limits of antiphrasis, of re-
versal, of an «antinomic Beauty» from which the Terrible draws its expressive power. 

Composers are well aware of this. In the great action-adventure stories, the gran-
deur of the Hollywood Spectacle25 and the «lost utopian fullness»26 of the monumental 
symphonic statements of mainstream films, are contrasted with what David Shire elo-

25 In the meaning given to the term by Claudia Gorbman, Unheard Melodies: Narrative Film 
Music, Bloomington, Indiana University Press, 1987, pp. 68ff.
26 Caryl Flinn, Strains of Utopia: Gender, Nostalgia, and Hollywood Film Music, Princeton University 
Press, Princeton, 1992, p. 64.
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quently describes as «larger symphonic forces that often represent the “large” forces of 
evil»27. Here an opposition of culture vs. non-culture is thematically defined, although 
in mainstream stories this more often becomes an opposition of culture vs. nature that 
aims to represent the unknown, the shapeless and the uncanny (unheimlich)28. 

Anti-music29 is the term employed in ethnomusicology to describe the audible 
world of certain special and exceptional ritual expressions of popular culture: strepitus, 
charivari, the rituals of derision of Christ, the Matins of the Tenebrae, any sonic dis-
play that, in the folk tradition, is performed in parallel with the liturgical act celebrat-
ing the death of god on earth (hence the connection with darkness, with the demonic, 
with the world of the dead). It is anti-music because it opposes the aesthetic universe 
of Music, because it builds its forms through the use of criteria for emitting and orga-
nizing sound which are opposed to the rules for sound produced in accordance with 
beauty or the principles of euphony specific to each musical culture. In a secondary 
sense, it is anti-music because it turns its sonic power against something (against the 
“deviant” within the community who, in the charivari, becomes the object of ruthless 
phonic social censure)30. With regard to a common organization of meta-language in 
typological descriptions of culture Lotman writes: 

From the point of view of that culture which is accepted as the norm and whose 
language becomes the metalanguage of that cultural typology, the systems which 
are opposed to it appear not as other types of organization, but as non-organi-
zation. They are characterized not by the presence of other features, but by the 
absence of features of structure31.

All cultures (not only musical ones) must tackle the issue of representing chaos. 
Even disorder has its own rules and aesthetics: in the musical imaginary of main-
stream movies a similar dialectic invariably opposes «utopian coherence» – viz. Music 
as such, a “positive” linguistic act – to anti-music as the locus of chaos, of disorder. 

27 Shire in David Morgan, Knowing the Score: Film Composers Talk About the Art, Craft, Blood, Sweat, 
and Tears of Writing for Cinema, Harper Collins, New York, 2000, P. 21.
28 For an introduction to the concept see Andrea Bellavita, Schermi perturbanti: per un’applicazione 
del concetto di Unheimliche all’enunciazione filmica, V&P, Milano, 2005. I have taken this paragraph 
and expanded it from Ilario Meandri, Su alcune formule ricorrenti nel cinema nordamericano contempo-
raneo: esperienza del limite, costruzione del caos, in Febo Guizzi (ed.), Maschere di suoni. Costruzione del 
caos e affermazione di sé, LIM, Lucca, p. 365.
29 For a definition of the term see Febo Guizzi, Gli strumenti della musica popolare in Italia, LIM, 
Lucca, 2002; Id., Corni, strepiti, diavoli e giudei. Le rappresentazioni del Cristo deriso e il ‘demoniaco’ 
nei rituali della Passione, in Franco Castelli (ed.), Charivari. Mascherate di vivi e di morti, Edizioni 
dell’Orso, Alessandria, 2004. 
30 Cf. Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit, Plon, Paris, 1964.
31 On this topic see Jurij Lotman, On the Metalanguage of a Typological Description of Culture, 
«Semiotica», XIV, 2, 1975, pp. 97-123:97ff.
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Anti-music works against the very foundations of language in order to represent this 
place and make it visible. Or, at least, in the meta-linguistic assertion proposed by 
Hollywood, anti-music brings on stage the language of the absence of language. This appears 
in the frames from Volcano (1997, cf. Fig-3c): amongst the many instruments shaken by 
the trembling earth, there is a piano which the earthquake, like an invisible pianist, 
plays according to the rules of an alia musica, converting the invisible to the audible. In 
the spectacular canon of mainstream cinema, heterophony is the sign of chaos, of a 
malevolent, radical subversion of order.

The neo-romantic imagination – of which, for Hollywood, anti-music is simply 
an extreme case – remediates the great expressive repository of Twentieth-century 
music as anti-music, in order to build its own musical hell in a programmatic way. In 
mainstream film music, atonality in general and in particular eastern European post-
serialism is adopted as a locus horridus, a dystopian universe, through a reinterpretation 
of the expressive latency of this sound material32. My thesis is that the musical horror 
formulas here analyzed are charged with explicit antimusical values, since they are 
closely associated with given moments of the plot and cooperate with the rites of order 
in a restorative three-act structure33. Cinematic anti-music is antithetical to a whole 
range of formulas typical of the first act – preceding the catalyst – and of the third act – 
after the showdown – that express a positive omniscience34. Since these formulas tend to 
be distributed according to constant relationships in a three-act restorative structure, 
the dialectic of order vs disorder discussed here is essential for understanding what the 
principal vehicle is for the remediation of these formulas in trailers.

5. On a trailer formula

Abundant examples of the use of the glissando formula can be found in the trailers of 
selected film genres35. In Video 1 (url provided in note)36 I have put together a sequence 
of scenes from a number of recent and less recent trailers that, while presenting many 

32 For many composers the stereotypical adhesion to contemporary orchestral techniques is 
in any case a good compromise for experimenting while respecting mainstream conventions. 
On this Elliot Goldenthal (Corigliano’s pupil) has said: «I think almost like taking my pencil 
as a musical Trojan horse into certain areas» (Goldenthal in David Morgan, Knowing the Score, 
cit., p. 201).
33 In the meaning given to the term by Dancyger and Jeff Rush, Alternative Scriptwriting. Successfully 
Breaking the Rules, Focal Press, Boston-Oxford-Johannesburg-Melbourne-New Delhi, 2002.
34 Cf. Ilario Meandri, Around the Marvelous: Film Music Formulas from an Ethnomusicological 
Perspective, «Music and the Moving Image», VII, 2, 2014.
35 In a list that has no claim of being exhaustive these are mainly: horror, crime, mystery, 
thriller, action, adventure, sci-fi, fantasy, historical epic and their hybridizations. As said, 
sometimes the formula is used elsewhere (e.g. in comedy) as a quotation of stylemes belonging 
to distant genres.
36 www.suonoeimmagine.unito.it/vde.htm
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subtleties that are no doubt worth considering, are highly representative of cases in 
which glissandos are used37. Due to the space available, I will only examine the frag-
ments in which the glissando formula appears, leaving aside an analysis of the trailers 
as a whole and the other formulas that appear in them.

Star Trek ( J. J. Abrams, 2009). The first scene shows a young and rebellious James 
T. Kirk escaping in his old convertible, followed by a police robot on a futuristic mo-
torcycle with a Speed/Mancina-style action underscore. A helicopter shot shows the 
precipice at the end of the dirt road Kirk is following, and we hear the first of three 
glissandos in quick succession, accompanied by a series of percussion blows. The three 
glissandos correspond to the moments of the scene in which the tension is highest, each 
one a consequence of the other. Kirk’s leap from the car that is about to go over the cliff 
is shown in slow motion, accompanied by a glissando. It is a moment of pure monstra-
tion: as in hundreds of similar action sequences, it suspends ex-abrupto the continuity of 
the underscore, leaving room for the sudden objectivity of the sound field. The second 
glissando, accompanied by percussive blows, punctuates Kirk’s fall and his desperate 
attempt to hold onto the earth so as not to fall over the cliff. The third glissando high-
lights the moment when little Kirk, miraculously safe, has a final confrontation with 
his pursuer, the implacable robot-policeman. A final percussive hammer blow closes 
the glissando when the policeman dismounts and touches the ground. 

Anacondas – The Hunt for the Blood Orchid (Dwight Little, 2004). The members of a 
scientific expedition are fording a dangerous river in Borneo. The percussive hammer 
blows and the sick strings underscore the cut showing the murky water of the river. 
During the crossing, one of the members of the expedition, Dr. Douglas, terrifies his 
companions by imitating the soundtrack of Jaws. It is hard to imagine a greater hybris 
for the character of Douglas. Not only does he tease his colleagues, but also – and 
more subtly – by parodying a sound track he is violating a taboo, invading a narrative 
territory which is usually inaccessible to the characters38. Of course, Douglas is the 
first to die. From this moment onwards the sick strings, reinforced by the choir, turn 
into a multi-layered glissando. The formula now reveals what is still concealed in the 
invisible: punctuated by a crescendo of percussive hammer blows, the glissando indi-
cates the inevitability of an attack by the terrible river monsters. As in the examples 

37 For the cues it has been possible to identify the music has been written by John Murphy, 
Steve Jablonsky, Audiomachine, VideoHelper Music Library, Immediate Music, RipTide 
Music (Gerard Marino and Dan Silver), Cinetrax, Synchronic Music, Future World Music 
(Armen Hambar), Marco Beltrami, Two Steps from Hell, Brian Tyler, Machine Vandals, 
Bom Sound Design, Pfeifer Broz. Music, Robert Etoll (source: Soundtrack.net, last accessed 
12/01/2013).
38 This is not an unusual procedure and, indeed, this violation of a conventional frontier is 
often used with mastery by great  directors. On this topic see Royal S. Brown’s analyses of 
Shadow of a Doubt (Brown 1994:72ff) and The Man Who Knew Too Much by Alfred Hitchcock 
(ivi:77ff).
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discussed below, and unlike the first example, the decisive moment at the end of the 
glissando is not shown, as is generally the rule: as we are about to see, in trailers the use 
of the glissando follows a different rhetoric. 

The Exorcism of Emily Rose (2005, Scott Derrickson). A frantic series of orchestral ef-
fects – including glissandos in contrary motion – indicates the imminence of the disaster. 
The only one aware of the inevitability of what is about to happen, Father Moore (Tom 
Wilkinson), states: “It has begun”. As in dozens of similar scenes, a sudden black-out ac-
companied by a moment of pure silence precedes the irruption of evil (the phatic “some-
thing is going to happen”). So the forces of evil take over and a final glissando leads to the 
moment of maximum intensity. Then, the cut to black. A very similar structure appears 
in Noah (2014, by Darren Aronofsky). In a moment of pure silence, which precedes the 
irruption of chaos, Noah (Russel Crow) pronounces the fateful phrase: “It begins”. Then 
the catastrophic flood is shown, punctuated by a series of percussive hammer blows and 
by telluric low frequencies. A glissando begins as the spectacular floods annihilate the 
world, and the sequence ends with a last percussive hammer blow on a cut to black, fol-
lowed by a drone and by a brief motif on the movie title.

The Rite (2011, Mikael Håfström). As is often the case, here the glissando occupies a 
considerable part of the sequence: the dramatic arch drawn by the glissando coincides 
with the tensional structure of the trailer. Evil bursts in on the scene; the glissando is 
punctuated by a crescendo of heartbeats, and it ends suddenly on a percussion blow, 
synchronized with the cut to black.

In Habeas Corpus (an ironic 2012 short, Jesse James Rice) these same horror stereo-
types are parodied. The glissando, which acts as an underscore for the protagonist’s 
nightmare, is used here as a sort of red herring, ending suddenly on a brief, intimate 
and enchanting melody on the piano, another typical horror cliché. Also in Primal 
(2010, Josh Reed) the glissando, heard twice, is the pretext for an ironic play on the 
genre’s conventions. 

In Black Death (2011, Christopher Smith) the glissando occupies a consistent frag-
ment of the trailer and concludes with a cut to black, in correspondence with the per-
cussive hammer blow, partly superimposed on the sound effects. Heartless (2009, Philip 
Ridley) has a very similar structure: the glissando, in this case created electronically, 
concludes on a moment of silence when the title appears, followed by an anvil blow and 
other delay effects. In Scream 3 (2000, Wes Craven) as well, the long choral glissando, 
punctuated by percussive accents, with some stingers made up of hammer blows, ends 
on the movie title. In Avatar (2009, James Cameron), the glissando is one ingredient of 
an exquisite pop treatment and dominates the trailer’s finale, ending on the long, vast 
echo of an electronic bass drum blow. After the intimate encounter between Sam and 
Zoë, over a note held by the synthesized strings, the title is shown with the date of the 
première – as in the other cases examined here.

In these selected examples the purpose of the ascending heterophonic glissandos, 
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variably associated with sudden silence (moments of phatic interruption) and, some-
times, with percussive blows, is to produce a powerful intertextual link with formulas 
similar to those examined in §4. The formula is a stigma of disorder, a sign of the 
multiform dystopias with which it is associated. It works here as an aural memory of 
recurrent narrative moments reiterated in the mainstream spectacular canon. In the 
gap at the peak of the glissando, in the sudden tacet that precedes the outbreak of chaos, 
silence is often the formula’s point of maximum energy.

In Star Trek, Anacondas and, with a more ironic use, in the trailer of the short Habeas 
Corpus and of the film Primal, the syntactic function of the glissando is identical to 
the use that is made of the formula in feature films. In the remaining examples, even 
though the function of the formula remains unchanged, a different rhetoric character-
izes its use. In trailers, the irruption of chaos – or, say, an explosion, the fatal blow of 
evil – is frequently subject to ellipses, like the curtain that falls on a scene that can-
not and must not be shown. In the “deliberately incomplete syllogism”39, in the “en-
tymemic” amputation40 of trailer syntax, the glissando is charged with hyperbolic and 
epideictic values. This is foreign to the rhetoric with which the same formula is used 
in feature films, where it is just one element of a more complex action syntax. In this 
functional superfetation of the glissando in trailers we have to recognize its autonomy: 
for consistent film genres, the glissando often becomes the most important musical 
announcing gesture of the trailer – the formula becomes tout court a promise of action and 
entertainment for the coming attraction. As said, this musical device can also be used 
as a red herring in the film – as in the Stargate example (cf. supra) or, in Roberto’s words: 
«sometimes nothing happens at the end». In the trailer this same grammar becomes 
syncretic: in lieu of a silence followed by a disruptive event or the irruption of chaos, 
the climax is often a final percussive blow over the title credits of the film and the 
announcement of the première date, frequently accompanied by a drone or by repeti-
tive action motifs. The disruptive outcome is thus substituted with an anti-climactic 
conclusive act, a subtle act of estrangement that consists in the sudden restoration of 
a hic et nunc, implied in the nostalgic temporal dimension of the trailer41. But we can-
not consider the title credit and the date of the première as a pure red herring, a mere 
escape from monstration. In fact it is something more: it is the construction of the film as 
an event in the wake of the genre’s most spectacular formulas. The rhetorical power of 
this construct lies in the substitution of the title credit of the film where, according to 
the spectacular canon, the glissando indicates an imminent danger and we expect the 
irruption of chaos, evil’s final blow. According to this trope, the film itself becomes that 
irruption, the coming attraction becomes tout court “the final impact”. More subtly, the 
narrating instance itself is shown to be more powerful than chaos. By choosing not to 

39 Cf. Lisa Kernan, Coming Attractions, cit., p. 40.
40 Ibidem.
41 Cf. Kernan quoting Vinzenz Hediger’s concept (Ivi, pp. 16, 238).
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show, the narrating instance – the last arbiter of a nemesis – plays with the Spectacle, 
governing its principles. The fundamental empowerment of the film in the wake of the 
genre conventions lies in its use of consolidated formulas, which the movie promises to 
fulfill and, at the same time, to regenerate. 

Here I have examined a single anti-music formula. Although it is highly representa-
tive of trailers of some film genres, as I have said, the glissando is only one fragment 
of a web that is densely populated with formulas. My thesis is that what I have applied 
here to glissandos can be extended to the musical behavior of contemporary trailers 
of the above mentioned genres. The attitude towards music formulas, which already 
characterizes the spectacular canon of mainstream cinema, in the trailer of selected 
film genres becomes the very reason for the presence of the music and appears as a 
value per se – the best way to promote the coming attraction.

Music in trailers is a powerful medium toward the intertext, toward the paradigm. 
Formulas work as remediation42 devices aimed at a multiple representation of the film 
in the frame of a genre or of its hybridizations. It is also through musical formulas that 
the movie negotiates its belonging to a multiplicity of conventions.

The major studios of instant music have been – and are nowadays – a training 
ground for hundreds of aspiring composers. Trailer music is an opportunity for em-
ployment for the aspiring composer, who comes in contact with the expertise of senior 
composers, the industrial production world and the tight deadlines it requires (and 
is therefore good training for the work awaiting the future composer). Above all, it 
is a very refined «genre school» that is probably without equal among the formative 
experiences available to a composer. Trailer music is a langue-laboratory, in which 
the aspiring composer working on the «musical patchwork» of a trailer finds himself 
working on a miniature which reproduces, in vitro, a vast range of dramatic structures, 
expressions and dramaturgical tensions of today’s mainstream music: from the com-
poser’s perspective, to work on a trailer is to play with formulas. 

Trailer music is thus an excellent repository for investigating stereotyping process-
es, i.e. the formation of an interpersonally operating system of reference43. As a metalinguis-
tic expression, and intertextual synthesis, trailer music gives scholars a good starting 
point for the cultural analysis of the mainstream narratives and their musical aspects, 
as they are often produced by resorting to conventional and stereotypical expressions, 
subject to a powerful degree of prescriptive coherence that acquires the status of a 
quasi-signal. The trailer works on such distinguishing moments of action through for-
mulas which become substitutes for the action itself – the true memory in music of the 
dramatic structures with which they are associated.

But the application of current formulas of mainstream cinema to trailers, their 

42 In the meaning of Jay David Bolter and Richard Grusin, Remediation: Understanding New Me-
dia, The MIT Press, Cambridge, 2000, pp. 1, 36, 41.
43 Jörg Schweinitz, Film and Stereotype, cit, p. 195.

Sensing Evil: A Trailer Formula From an Ethnomusicological Perspective



196

insertion in a hyperbolic and epideictic rhetoric, has important consequences. This is 
where perhaps the most fascinating process of the koinè of trailer music begins, namely 
the autonomization and the syncretic production of new and more effective formulas. 
A well known case is that of Mark Mancina, a composer raised in the great atelier of 
trailer music, whose Speed launched a musical revolution that led to a new mock-epic of 
the Nineties. Speed is an excellent example of the way in which elements of trailer music 
become canonized and then re-circulate within the actual movie underscores. This 
new blockbuster-action style originated as a synthesis of the languages with which 
Mancina had experimented for years in his trailers44, and then became a role model 
that the trailers themselves begin to quote in a fascinatingly creative exchange. This 
same process is well explained by John Beal, one of the most known trailer compos-
ers:

One of the funny things that happens about features is that quite often, the pro-
ducers will play my trailer music for the composer on the film once he becomes 
hired, and say, “This is the kind of music we want!”45.

Beal is referring here to the very heart of the phenomenon that we have been out-
lining. The transition from dramaturgical formulas used in trailers to film underscores 
could be observed in a vast number of examples. One of the most recent and telling 
cases is Gravity (Alfonso Cuarón, 2013). In Steven Price’s score, glissandos act as one of 
the primary compositional elements. Here, the degree to which the formula is present 
soon becomes paroxysmal, and its rhetorical sphere explicitly refers to the form of the 
glissando as defined by the norms of contemporary action trailers, rather than recall-
ing the orchestral glissandos that originally contributed to creating this very norm. 
Glissandos, composed in various ways with analog or digital sounds, appear quite 
early in the film, beginning with the opening credits. Here, we will examine one of 
the first action scenes in which the device is used intensely: the moment in which space 
detritus hits the starship Explorer (cf. sonogram Fig. 4). The first glissando of the scene 
is heard 12.00 minutes into the film. Just before Dr. Stone (Sandra Bullock) establishes 
visual contact with the debris, a glissando has already begun to warn us of the im-
minent danger. A second and more pervasive glissando becomes fully audible when 
Kowalski (George Clooney) attempts an emergency rescue for Dr. Stone (00:12:55), 
and culminates when the scraps of space-junk destroy the Explorer. Struck by the 
detritus, the robotic arm that is transporting Dr. Stone is detached from the mother 
ship and swirls away, adrift in space. Further glissandos underline the most prominent 

44 Fred Karlin and Rayburn Wright, On the Track, cit., p. xxiii.
45 Lukas Kendall, Everything You Ever Wanted to Know About Scoring Trailers. An Interview with John 
Beal. «Film Score Monthly» [online], 1993. Available from: http://www.filmscoremonthly.
com/features/beal.asp [Accessed: 7th January 2014].
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moments of the following scene. As was the case before, the intentionally artificial 
or affected character of some portions of the “mock” glissando acts here as an effect 
that marks the borderline between sound effect and music. A refined mixing, done in 
Dolby Atmos, allows this category of para-musical sounds to be kept distinctly in the 
foreground, while other types of glissandos play a dominating role in the underscore46. 
The film constructs its visual architecture around the idea of the absence of gravity: 
like in a Möbius strip, all of the visual geometries are equivalent to one another, gener-
ating a labyrinth of non orientable shots. In this context, a kinetic anaphony contributes 
to reorienting the time and space of the narration, rendering the invisible visible and 
the inaudible audible, tracing tensional paths that are as precise as ballistic trajecto-
ries. The paroxysmal use of glissandos in Price’s score, however, would remain sterile 
or even be impossible if this hyperbolic rhetoric had not been tested for years as an en-
thymeme in the language used in trailers. This is only one concrete example of a how 
the rhetoric used in trailers passes directly into films, demonstrating that the breeding 
ground provided by trailers turns into a laboratory in which a new musical rhetoric 
is elaborated and synthesized. Many other examples could be added, from feature 
films as well as from contemporary TV Series whose musical underscore is even more 
heavily shaped by trailer rhetoric (Michael Giacchino’s style, from Lost to Fringe, is one 
of the best examples of this process). We might even imagine that, once re-utilized in 
the film’s underscore, this formula will be transformed once again into something new 
and different, and that one plausible effect of this transformation would be a progres-
sive loss of the characteristics that it acquired over decades, eventually condensing 
into a hyperbole. But this is just a hypothesis, and the glissando, alongside hundreds 
of other formulas, is no more than a fragment within the vast drift of contemporary 
audiovisual language. 

A last illustration of trailer music’s autonomization comes from a recent example. 
In Santa Monica, New York and Moscow Immediate Music and Globus have begun 
to offer concerts of live trailer music47. A cinema screen is seen on stage behind a 
paroxystic rock orchestra: trailer music hits are played along with spectacular recent 
epic movie scenes. «Feel the power. Experience the majesty. Believe the magic»48, says the 
promotional video of the concert: the music’s epideictic, hyperbolic rhetoric is a direct 
synthesis of the most prominent announcing gestures of current underscore musical codes. 
Just as trailer music is highly encoded but not specific, here one finds the spectacle of 

46 For this second type of glissandos, constantly morphing the sound source does not allow 
the main components of the sonority to be easily distinguished, which in this context makes 
the distinction between digital synthesis and analogical sound irrelevant: quite clearly, these 
uncertain boundaries are at the root of the unheimlich effect that these sounds help to create.
47 A promotional video of the concert is available at the TML website: http://www.trailermu-
siclive.com/#!__page-1; last accessed: 01/20/2014.
48 Ivi: from 00:01:37.
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film music formulas purged of the singularity of the story, a multiplicity and virtuality 
of stories rather than the singularity of a story. What here becomes a show is the struc-
ture before singularity, the type before the token: in other words, the pleasure of the 
intertext as seductions of metatextuality go on stage. Trailer music is freed here from 
its epiphenomenal stature and the formulas of promotional rhetoric become a show of 
their own.

Fig. 4 In the next page: Gravity spectrogram, debris scene from 00:12:04 (channels L C R Ls 
Rs summed, LFE excluded)
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Volti degli anni Cinquanta. Il caso Loren e Mastroianni

di Giulia Muggeo

Il cinema italiano degli anni Cinquanta è stato spesso al centro del dibattito critico-
teorico, ma quasi sempre in funzione del rapporto con il decennio precedente e con 
quello successivo; il neorealismo in particolare è stato da sempre osservato in quanto 
lente attraverso cui analizzare tendenze e assestamenti successivi. Prima ancora che 
manifestare caratteri propri, gli anni Cinquanta appaiono come quel periodo che non 
è più neorealismo e non è ancora quel tipo di cinema d’autore che si affermerà nel de-
cennio successivo. Lo sguardo retrospettivo è prevalente su quello prospettico: è molto 
difficile trovare una ricostruzione del periodo che qui ci interessa che prescinda da 
un’analisi dei rapporti con il neorealismo1.

Ci sembra che questo approccio “retrospettivo” sia particolarmente evidente nelle 
principali scuole di pensiero riguardanti l’eredità neorealista nate e sviluppatesi a partire 
dagli incontri di Pesaro del 19742. Ognuna di queste ipotesi è legata all’idea di un «cinema 
definibile a partire da ciò che lo precede»3, ovvero difficilmente ricostruibile e comprensi-
bile con la sola analisi del periodo di riferimento. Inoltre, l’incasellamento tra due periodi 
fondamentali per la cinematografia nostrana, ha portato a una svalutazione aprioristica 
del cinema popolare degli anni Cinquanta4.

L’aspetto di maggiore interesse riguarda a nostro avviso l’indiscussa tendenza di certo 
cinema degli anni Cinquanta ad avvicinarsi al gusto dello spettatore, a prendere in consi-
derazione quest’ultimo in quanto parte attiva del processo produttivo. Questo approccio 
ha condotto il dibattito su una ulteriore e annosa questione, riguardante la contrappo-
sizione – sebbene i confini siano tutt’altro che definiti – tra cinema d’autore e cinema 
popolare, o di genere. Come sintetizza Federica Villa, sarebbe proprio il nuovo sistema di 
generi a permettere al cinema di raggiungere una varietà maggiore di spettatori5:

1 Paolo Noto, Dal bozzetto ai generi. Il cinema italiano dei primi anni Cinquanta, Kaplan, Torino, 
2011, p. 11.
2 L’argomento è stato poi discusso all’interno del testo di Lino Micciché (a cura di), Il neorealismo 
cinematografico italiano, Marsilio, Venezia, 1975.
3 Paolo Noto, Dal bozzetto ai generi, cit., p. 12.
4 Non bisogna dimenticare che gli anni Cinquanta sono anche e soprattutto gli anni d’esor-
dio di personalità determinanti, prime tra tutti quella di Michelangelo Antonioni e Federico 
Fellini, ma nel presente saggio ci soffermeremo sull’analisi dei cosiddetti film popolari, poiché 
è questo il campo in cui Marcello Mastroianni e Sophia Loren muovono i primi passi.
5 Federica Villa, Consumo cinematografico e identità italiana, in Mariagrazia Fanchi, Elena Mosconi 
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l’unicità e l’irrepetibilità dei capolavori neorealisti viene programmaticamente 
evitata e la “medietà” del prodotto viene salvaguardata in quanto standardizzabi-
le e reiterabile. Il corpo neorealista viene dunque a essere amministrato secondo 
una logica di genere nella sua piena accezione formulare. […] Il genere diventa così 
necessità e al contempo garanzia di intermedialità: la sua vocazione a modellizza-
re la fantasia collettiva lo rende riconoscibile ed esportabile, permettendo soprat-
tutto fenomeni di alta sintonizzazione da parte del grande pubblico6. 

In questo processo di sintonizzazione, come vedremo, svolge un ruolo fondamen-
tale la presenza e la riproposizione di volti e tematiche che solo in parte, come già ac-
cennato, sono debitori della corrente neorealista. Soprattutto per quanto concerne la 
presenza divistica, possiamo dunque discostarci dai concetti di eredità e amministra-
zione, per parlare di una vera e propria nascita; utilizziamo un termine non casuale, 
poiché parlare di “apparizione” o creazione ex novo significherebbe non dare i giusti 
meriti a un progetto che seppe, tra le altre cose, eludere e disinnescare l’eredità lasciata 
dalla cinematografia del ventennio.

Fallito il progetto di critica all’individualismo borghese e di valorizzazione del 
solidarismo, cominciarono a farsi vivi espressioni e interessi contrastanti se non ad-
dirittura antitetici, che contribuirono alla coniazione del termine “controrealismo” 
in addizione alla ben più nota espressione di “neorealismo rosa”7. All’alba del neo-
realismo, alcuni registi – Renato Castellani in testa – cominciarono dunque a isti-
tuire implicitamente nuove direttive che si allontanavano dalle preoccupazioni più 
elevate che avevano animato lo spirito dei registi neorealisti, per affacciarsi piuttosto 
agli affanni squisitamente sentimentali, nonché alle ansie della vita quotidiana. Si 
tratta, per questi registi, di «un’uscita rispettosa, in punta di piedi»8, un allontana-
mento piuttosto che una rottura con le istanze del neorealismo. Due soldi di speranza 
(Renato Castellani, 1952) è visto all’unanimità come il titolo più rappresentativo del 
cosiddetto periodo aureo del cinema popolare italiano. Il film «contribuì in modo 
decisivo, per il suo prestigio stilistico e per le stesse polemiche che sollevò, a spostare 
l’attenzione del cinema italiano dai contrasti drammatici della vita sociale sul più 
innocuo terreno della lotta di generazioni»9. Proprio con questo contrasto genera-
zionale, questione che nei medesimi anni stava coinvolgendo anche la cinematogra-
fia hollywoodiana – Rebel Without a Cause (Gioventù bruciata, Nicholas Ray, 1955) ne è 

(a cura di), Spettatori. Forme del consumo e pubblici in Italia 1930-1960, Biblioteca di Bianco&Nero-
Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, Roma, 2002, pp. 189-203.
6 Ivi, pp. 190-191.
7 Ivi, p. 102.
8 Federica Villa, Il neorealismo e l’avvento del cinema moderno in Italia, in Paolo Bertetto (a cura di), 
Introduzione alla storia del cinema. Autori, film, correnti, Utet, Torino, 2008, p. 178.
9 Ivi, p. 103.

Giulia Muggeo



201

un eccellente esempio –, che è possibile tentare di approcciare il fenomeno divistico 
degli anni Cinquanta. A ben guardare, infatti, le personalità attoriali che animano 
il cinema italiano in questi anni, sono per la maggior parte appartenenti a quello che 
possiamo definire un neonato panorama “divistico”, che prende forma nel secondo 
dopoguerra, per giungere poi al suo apice con Poveri ma belli (Dino Risi, 1956). Molte 
sono le attrici che a partire dagli anni Cinquanta saranno impegnate pressoché 
ininterrottamente nelle riprese di innumerevoli film: Cosetta Greco, Lucia Bosé, 
Giovanna Ralli, Antonella Lualdi, Marisa Merlini, Giulia Rubini, Liliana Bonfatti, 
ma soprattutto Gina Lollobrigida e Sophia Loren10. Ad affiancarle vi sono però im-
portanti nomi femminili provenienti dal teatro – tra le altre Titina de Filippo, Tina 
Pica, Ave Ninchi –, nomi che volgono lo sguardo al passato e rendono palpabile e 
giustificato ogni riferimento alla condizione italiana post-bellica. Parallelamente, 
il medesimo contrasto generazionale contraddistingue anche il panorama attoriale 
maschile, nel quale si distinguono personalità divistiche agli esordi cinematografici 
(Renato Salvatori, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, lo stesso Marcello Mastroianni 
ecc.), e grandi attori ampiamente affermati tra i quali spicca sicuramente la figura 
di Totò11.

Oltre alle similitudini e ai continui echi sul piano stilistico e narrativo, dunque, 
l’omogeneità della produzione cinematografica del cinema popolare anni Cinquanta, 
era altresì accresciuta dal costante ricorso a volti e “tipi”, che facilitavano ulterior-
mente la pratica di promozione del prodotto12 e “fidelizzazione” dello spettatore. In 
sintesi «se da un lato [con il neorealismo] sono “le cose a raccontare”, assecondando il 
loro ritmo e secondo la loro stessa natura, producendo così un effetto di cronaca degli 
eventi, dall’altro [con il cinema popolare] “le cose sono raccontate”»13.

E tali racconti potevano essere affidati a quelli che Giorgio Tinazzi definisce 
«ritratti che stabilizzavano senza avere l’aria di sancire»14. Ovvero volti riconoscibili 
per il pubblico, ma pur sempre “nuovi”15. Sullo sfondo, a mo’ di monito, rimane 

10 Sofia Scicolone esordisce proprio nel 1950, pur senza il nome d’arte che la contraddistingue 
tuttora, con il film Cuori sul mare di Giorgio Bianchi.
11 In merito alla figura di Totò si legga l’analisi di Vittorio Spinazzola in Cinema e pubblico. Lo 
spettacolo filmico in Italia 1945-1965, Bompiani, Milano, 1974, pp. 84-101.
12 Utilizziamo un termine non casuale poiché, come è stato accennato, il contesto cui ci riferia-
mo presta attenzione innanzitutto alle dinamiche produttive. A questo proposito è bene ricor-
dare le parole di Giacomo Manzoli, secondo il quale: «tutti i film sono commerciali, in quanto 
prodotti tramite l’investimento di capitali che si spera di recuperare attraverso l’incasso del 
prezzo di un biglietto», Giacomo Manzoli, Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana 
dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976), Carocci, Roma, 2012, p. 64.
13 Federica Villa, Il neorealismo e l’avvento del cinema moderno in Italia, cit., p. 179.
14 Giorgio Tinazzi, Il cinema italiano degli anni Cinquanta, in Adelio Ferrero (a cura di), Storia del 
cinema. Autori e tendenze negli anni Cinquanta e Sessanta, Marsilio, Venezia, 1978, p.14.
15 Il neorealismo aveva infatti in larga parte depotenziato il ruolo dell’attore, determinando 
una sorta di cesura tra lo stardom degli anni Trenta e quello successivo degli anni Cinquanta. 
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però costante il riferimento a un passato dal quale prendere le mosse. Anche in que-
sto senso funzionò la capacità intermediale del cinema, che seppe dialogare con il 
mondo del teatro di rivista prendendo a prestito volti e personalità che a loro volta si 
dimostrarono abili nel confluire da un mezzo di comunicazione all’altro, dal fotoro-
manzo al cinema, dalla radio alla nascente televisione16. Anche quest’ultima, infatti, 
non tardò a generare un saldo e rinomato gruppo di attori, cantanti o semplici con-
duttori televisivi destinati a divenire emblema dell’immaginario culturale italiano.

Gli anni Cinquanta ci permettono dunque di analizzare il momento centrale, ov-
vero l’esordio di un tale folto e dinamico catalogo di volti. Risale infatti a questo perio-
do la prima collaborazione di Marcello Mastroianni17 e Sophia Loren18, due attori che 
nei decenni a seguire vedranno il loro statuto divistico evolversi e ampliarsi a livello 
internazionale. 

Nascita di una citazione

Peccato che sia una canaglia (1955, di Alessandro Blasetti) è un film decisivo poiché, oltre 

Per una analisi del divismo negli anni Trenta si rimanda a Paola Valentini, Modelli, forme e 
fenomeni di divismo: il caso Vittorio De Sica, in Mariagraza Fanchi e Elena Mosconi (a cura di), 
Spettatori, cit, pp. 108-131, mentre per quanto riguarda gli anni Cinquanta e Sessanta si veda, 
nel medesimo testo, il saggio di Maria Pia Comand, Modelli, forme e fenomeni di divismo: il caso 
Alberto Sordi, in Spettatori, cit. pp. 204-225.
16 È importante sottolineare che negli anni Cinquanta il cinema si trovò affiancato da un 
«nuovo e più comodo strumento di divertimento». Un mezzo che ebbe un ruolo determinante 
nel processo di allontanamento e discriminazione tra i membri della nuova e passata genera-
zione. Si legga in merito Francesco Casetti e Mariagrazia Fanchi, Le funzioni sociali del cinema 
e dei media: dati statistici, ricerche sull’audience e storie di consumo, in Mariagrazia Fanchi, Elena 
Mosconi (a cura di), in Spettatori, cit., pp. 135-171.
17 Sulla figura di Marcello Mastroianni, oltre al testo di Matilde Hochkofler, Marcello Mastroianni. 
Il gioco del cinema, Gremese Editore, Roma, 2006, ricordiamo i contributi a carattere biografico di 
Costanzo Costantini, Marcello Mastroianni. Vita amori e successi di un divo involontario, Editori Riuniti, 
Roma, 1996 e Enzo Biagi, La bella vita. Marcello Mastroianni racconta, Rizzoli, Milano, 1996. Ad 
oggi, l’unico contributo scientifico sull’attore di Fontana Liri è di Jaqueline Reich, Beyond the Latin 
Lover: Marcello Mastroianni, Masculinity, and Italian Cinema, Indiana University Press, Bloomington-
Indianapolis, 2005. Vanno ricordati inoltre i diversi documentari realizzati sulla figura dell’attore: 
Marcello Mastroianni, un Casanova dei nostri tempi (1965, di Antonello Branca) e i successivi Mi ricordo, 
sì, io mi ricordo, (1997, di Anna Maria Tatò), Ritratto di uno sconosciuto: Marcellus Dominicus Vincentius 
(2006, di Roberto Meddi, Gioia Magrini) e Marcello, una vita dolce (2006, di Mario Canale, 
Annarosa Morri). L’attore è stato recentemente oggetto del Convegno Internazionale di Studi 
Marcello Mastroianni. Stile italiano, icona internazionale. Italian Style, International Icon: l’evento, organiz-
zato dal CRAD dell’Università di Torino, si è svolto nelle giornate tra il 5 e l’8 novembre 2014 ed 
è stato curato da Giulia Carluccio e Mariapaola Pierini.
18 Sulla figura di Sophia Loren in rapporto a quella di Marcello Mastroianni ricordiamo in 
particolare il capitolo The Inetto versus the Unruly Woman in Jaqueline Reich, Beyond the Latin 
Lover, cit., pp. 105-139. Si rimanda anche ai testi a carattere divulgativo, tra i quali la recente 
autobiografia di Sophia Loren, Ieri, Oggi, Domani, Rizzoli, Milano, 2014.
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a lanciare il duo Loren-Mastroianni, può essere considerato come progetto iniziale 
di una formula destinata a ripetersi negli anni a venire. Mastroianni interpreta Paolo 
Silvestrelli, ennesimo tassista «bonario, ingenuo, che non è comico, ma che a volte ha rea-
zioni che fanno sorridere»19. Il personaggio sembra essere modellato sui tratti – pur gros-
solani – di Marcello Santoni, personaggio secondario del film Le ragazze di Piazza di Spagna 
(1952, di Luciano Emmer). La novità rappresentata dal film di Blasetti, è da ricercare però 
nell’introduzione di una figura a suo modo “rivoluzionaria”20, ovvero quella di Sophia 
Loren. Le ragazze di Piazza di Spagna, così come gran parte dei film di Luciano Emmer, in-
daga lo sfaccettato universo femminile con sapiente e delicato equilibrio, mettendo in scena 
donne sole, emancipate ma non troppo, in fondo ancora intimamente bisognose di una 
presenza maschile. La figura di Sophia Loren, nel film di Blasetti così come in larga parte 
delle interpretazioni future, è plasmata su concezioni simili a quelle appena descritte, ma 
la presenza corporea dell’attrice genera paradossalmente riflessioni opposte21. L’ossimoro 
creato da Sophia Loren è evidente se ci si sofferma sulle pose adottate, sugli sguardi al-
tezzosi e ambigui e sugli effetti che queste due peculiarità generano sugli equilibri interni 
all’inquadratura.

I film di Emmer e Blasetti escono a distanza di soli tre anni, eppure i due volti di 
Marcello Mastroianni sembrano appartenerea epoche differenti, e nella generazione 
di questo scarto, la Loren ha a nostro avviso un ruolo determinante. È lei, infatti, 
a creare e direzionare lo sguardo maschile, ad attrarre e respingere per bellezza e 
complessità, ricalcando alla sua maniera i canoni femminili tipici della screwball co-
medy22. Ed è dunque lei a trasformare la presenza e la prestanza maschile di Paolo/
Mastroianni, fiancheggiandolo nel corso di quelli che sembrano i primi turbamenti 
sessuali dell’uomo23.

Peccato che sia una canaglia è basato sulla continua rincorsa e fuga dei due attori 
principali, e questo movimento viene spesso a riflettersi anche all’interno dei singoli 
fotogrammi. Molte sono infatti le inquadrature che vedono Mastroianni intento ad 
osservare Sophia Loren.

19 È la definizione suggerita dall’attore stesso, il quale a sua volta ricorda la somiglianza tra 
Paolo Silvestrelli e il personaggio interpretato ne I soliti ignoti. Si veda Matilde Hochkofler, 
Marcello Mastroianni. Il gioco del cinema, cit., p. 41.
20 Il termine se vogliamo non è casuale poiché in ogni inquadratura in cui è presente Sophia 
Loren, sembra generarsi all’interno del quadro un vero e proprio vortice di presenze, tutte 
ugualmente attratte dal corpo dell’attrice.
21 «Un’immagine di benessere, di salute prosperosa, di rigoglio fisico ignaro dei patemi intel-
lettuali, delle preoccupazioni della vita sociale; [le maggiorate fisiche] incarnarono l’ideale di 
una bellezza classicamente dolce e distesa, anzi familiare e casalinga, estranea ai turbamenti 
drammatici della carne», Vittorio Spinazzola, Cinema e pubblico, cit., p. 124.
22 L’intero film calca lo stile della screwball hollywoodiana, per il ritmo frenetico, la mancanza di 
schemi ordinati, l’esuberanza del personaggio femminile e la sottomissione di quello maschile.
23 Egli porta al dito una fede, come nota subito l’astuta Lina/Loren, ma questa apparteneva 
alla defunta madre.
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Di fronte a quella schiera di ragazze ben tornite, invadenti, allegre, sicure di sé, 
era inevitabile che le presenze maschili sbiadissero. La preda si faceva beffe del 
cacciatore; quale cacciatore, d’altronde? Un povero cucciolone imbambolato e 
maldestro, pieno magari di belle intenzioni e fieri propositi ma in sostanza più che 
mai bisognoso di affidarsi a una balia. […] A volte batterono il tasto della ingenu-
ità, della timidezza, a volte quello della spavalderia; in vari casi dimostrarono del 
garbo e ottennero dei successi di simpatia, quando non di stima, senza però mai 
riuscire a imporsi con piena autorità24.

I primi film cui Mastroianni partecipa non hanno tra le prerogative quella di ri-
saltare il corpo dell’attore – a eccezione de Il bigamo (1955, di Luciano Emmer) che 
rappresenta a nostro avviso il primo, debole tentativo in direzione opposta. Il film di 
Blasetti lavora sulla medesima linea, ma aggiungerà alle caratteristiche di semplice 
comparsa o spalla, quella ben più rilevante e a suo modo attiva di voyeur. Possiamo 
pertanto analizzare e comparare Peccato che sia una canaglia e il successivo La fortuna di 
essere donna (1956, di Alessandro Blasetti), poiché i due film, accomunati dalla medesi-
ma personalità registica, rappresentano un importante dittico che getterà le basi per la 
costruzione della coppia Loren-Mastroianni. Entrambi i testi filmici sembrano essere 
costruiti in funzione dell’esibizione del corpo femminile, e non è un caso che l’unica 
vera presenza in questo senso sia quella di Sophia Loren. Il suo personaggio si muove 
agilmente in un mondo popolato esclusivamente da figure maschili, in cui gravitano 
saltuariamente ideali femminili antitetici a quelli (im)posti dalla Loren stessa25. In que-
sto ideale universo maschile, Marcello Mastroianni è soltanto uno dei tanti sguardi 
indiscreti, ma è sicuramente il più interessante se si considera che la sua posizione vo-
yeuristica, passivo-attiva, nonché il suo ruolo marginale all’interno della coppia, non 
sono dovuti all’inesperienza o alla necessaria umiltà degli esordienti. A nostro avviso, 
infatti, l’equilibrio – o squilibrio – della coppia agli esordi, rimarrà pressoché invariato 
fino all’ultima apparizione nel film di Robert Altman, Prêt-à-porter (Id., 1993).

24 Vittorio Spinazzola, Cinema e pubblico, cit., pp. 131-132.
25 In La fortuna di essere donna, il personaggio interpretato dalla Loren, Antonietta Fallari, è in 
contatto unicamente con il modello proposto dall’anziana madre (Titina De Filippo) e dalle 
mannequins dalla silhouette perfetta e dal portamento elegante. Queste ultime non rappresen-
tano una reale aspirazione per Antonietta, ma l’intento del film sembra essere quello di far 
emergere come quest’ultima possa divenire facilmente, non senza sacrifici, una donna di clas-
se; popolana sì, ma non per imposizione. Sarebbe interessante soffermarsi sulla portata meta-
linguistica di Antonietta/Loren, ovvero sul lavoro svolto al fine di smarcare l’attrice rispetto al 
facile e abusato personaggio della ragazza verace, formosa e genuina. Il caso di Sophia Loren 
sembra in qualche modo riprendere l’operazione fatta su/da Marilyn Monroe: si rimanda al 
saggio di Giulia Carluccio, Lo «star system». «Quando la moglie è in vacanza», in Giaime Alonge, 
Giulia Carluccio, Il cinema americano classico, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 133-136.
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[protagonista è] Sophia Loren, affiancata da una spalla d’eccezione come Marcello 
Mastroianni, il quale non per mero caso rimane in perpetuo subordine e, rispetto 
al ruolo dominante della partner, sviluppa una sorta di controcanto gattonesco e 
ironico in cui egli fisicizza e a tratti animalizza i personaggi impersonati26.

La citazione è tratta da una analisi di Ieri, oggi, domani (1963, di Vittorio De Sica), 
ma ci sembra che queste parole descrivano perfettamente larga parte delle interpre-
tazioni portate sullo schermo dalla coppia. Nei due film di Blasetti, Mastroianni si 
distacca dalle altre figure maschili essenzialmente per la sua fisicità, per l’atto – a lui 
solo concesso – di avvicinamento e possesso del corpo femminile. Tanti sono i perso-
naggi che si avvicinano, che toccano fisicamente il personaggio-Loren, ma quest’ul-
tima si concede solamente all’unico uomo che si rivela incapace di dominare la sua 
irrequietezza – incapacità che accomuna gran parte dei personaggi interpretati da 
Mastroianni. L’avvicinamento effettivo dei due ha però luogo soltanto nel momento 
in cui si giunge a un compromesso, ovvero nel momento in cui si porta a compimento 
la trasformazione/castrazione dell’agire maschile. I due finali dei film di Blasetti sono 
in questo senso emblematici, poiché mettono in scena da un lato, con Peccato che sia una 
canaglia, il cambiamento del tassista molle e sdolcinato in uomo duro e dominante, che 
schiaffeggia in pubblico la propria donna prima di baciarla, dall’altro, con La fortuna di 
essere donna, assistiamo invece al processo inverso, con la presa di coscienza e l’esterna-
zione del sentimento da parte dell’uomo inizialmente insensibile e profittatore. In en-
trambi i casi l’unione è data dunque dal cambiamento, dalla rivoluzione/innovazione 
dell’agire maschile nei confronti della donna.

L’incipit de La fortuna di essere donna appare oggi come una rivelazione. Sembra in-
fatti impossibile osservare la schiera di fotografi pronti ad immortalare l’arrivo della 
diva del momento – gli stessi che da lì a poco prenderanno il nome di “paparazzi” –, 
senza che questa immagine riporti alla mente una celebre sequenza de La dolce vita 
(1960, di Federico Fellini). Com’è facilmente comprensibile, il paragone tra i due testi 
filmici risulterebbe senz’altro controproducente; ci limiteremo pertanto a cogliere uni-
camente questa particolare vicinanza, la quale vede come protagonista proprio l’attore 
di Fontana Liri. 

È infatti Marcello Mastroianni il denominatore comune che lega i due film, ma 
ancor più sottilmente è il Mastroianni-spettatore, colui che assiste agli eventi e in modi 
differenti li immortala. Ci sembra utile soffermarci proprio su questa condizione spet-
tatoriale dell’attore, poiché si rivela a nostro avviso come uno degli aspetti fondanti del 
duo Loren-Mastroianni.

È stato già accennato come il film di Blasetti del ’56 rientri pienamente tra le ope-
razioni di pura esibizione del corpo di Sophia Loren, e come il ruolo di Marcello 

26 Gualtiero De Santi, Vittorio De Sica, Il Castoro, Milano, 2003, p. 137.
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Mastroianni sia perennemente sospeso tra azione e passività, tra voyeurismo e reale 
consapevolezza della propria presenza all’interno del quadro. La fortuna di essere donna e 
il precedente Peccato che sia una canaglia, sono in realtà film su – e di – una coppia allar-
gata; a gravitare attorno al duo, infatti, vi sono rispettivamente due grandi personalità 
come Charles Boyer e Vittorio De Sica. Quest’ultimo in particolare, collaborerà con 
Loren e Mastroianni fino agli anni Settanta, prima in veste di terzo componente (in-
comodo), poi in veste di regista.

In questo moltiplicarsi continuo di sguardi – tutti esclusivamente rivolti verso Sophia 
Loren –, vi è poi l’occhio di Mastroianni, spesso nascosto da apparecchi fotografici, a pre-
annunciare l’arrivo dei celebri occhiali dalla montatura scura27 (La dolce vita, 8 ½ [1963, di 
Federico Fellini]), – ma anche, con funzione differente (La terrazza, 1980, di Ettore Scola) 
o delle successive lenti deformanti indossate in special modo negli ultimi film (Stanno tutti 
bene, 1990, di Giuseppe Tornatore). In La fortuna di essere donna, il contatto tra Loren e 
Mastroianni avviene proprio a causa di una fotografia scattata da quest’ultimo senza 
preavviso, mentre la donna è intenta a sistemarsi i collant incurante di tutto. Fin da subito, 
dunque, il rapporto che viene a crearsi tra i due, pone l’attore in una posizione voyeuristi-
ca, mentre la Loren risulta a tutti gli effetti l’oggetto osservato, bramato, e immortalato.

Nel 1955, anno di uscita di Peccato che sia una canaglia, Filippo Sacchi descrive in 
questi termini l’attrice:

sarà magari domani un’attrice sul serio, se blufferà meno e studierà di più, e al-
lora ci caveremo tutti tanto di cappello, ma oggi è modesta e principiante il cui 
repertorio mimico non supera le possibilità di una girl di rivista. Tutto consiste 
nello spingere alternativamente ora l’uno ora l’altro gluteo all’infuori sollevando 
ora l’uno ora l’altro braccio per stirarsi il fianco o ravviarsi i capelli, e sbattendo 
gli occhi in cadenza. Nessun gioco espressivo, nessuna maliziosa finezza, nessuna 
spontaneità […] Però proclamano: «È la più bella ragazza del mondo». Quanta 
esagerazione. Il naso è troppo adunco e le dà di profilo un che di gallinaceo, il 
collo non è più fresco, e quando si hanno fianchi così voluminosi bisogna avere un 
ventre incavato28.

Il giudizio espresso da Sacchi è ovviamente da riferirsi alla produzione precedente 
il 1955, ma ci sembra che, al di là dei semplici giudizi di valore, alcune caratteristiche 
qui espresse siano portate avanti dall’attrice – più o meno consapevolmente – anche 
negli anni successivi. 

27 Si rimanda al Convegno Marcello Mastroianni. Stile italiano, icona internazionale e in particolare 
all’intervento di Andrea Minuz e Silvia Vacirca: «The Italian Way of Wearing Glasses». Gli occhiali 
nell’immagine divistica di Mastroianni.
28 Filippo Sacchi citato in Gianfranco Gori, Alessandro Blasetti, Il Castoro Cinema-La Nuova 
Italia, Firenze, 1984, pp. 92-93.
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L’immagine che più di ogni altra sembra accompagnare l’attrice a mo’ di leit motiv, 
è però legata innanzitutto all’esibizione delle gambe. La Loren, come si è visto, è ricor-
data principalmente per le forme generose, per il petto prosperoso e i fianchi larghi, 
caratteristiche queste che non vengono certamente nascoste all’occhio dello spettatore. 
Ciononostante, l’immagine cinematografica per eccellenza, è quella che ritrae l’attrice 
nell’atto di indossare e sistemare calze di varia tipologia, spesso osservata o meglio 
spiata da terzi. Si pensi per esempio alla presentazione del personaggio de La donna del 
fiume (Mario Soldati, 1954), volutamente ricalcato intorno alla Silvana Mangano di 
Riso Amaro (Giuseppe De Santis, 1949). Nel film di Soldati l’insistenza sui piedi e sulle 
gambe della Loren è pressoché maniacale, tanto da rendere la sequenza del mam-
bo – ulteriore eco dal film di De Santis – una mera esibizione del corpo femminile e 
delle sue movenze sensuali. Le gambe della Loren vengono prontamente nascoste dal 
marito geloso ne La bella mugnaia (Mario Camerini, 1955), sono esibite sulla spiaggia 
per distrarre il giovane tassista in Peccato che sia una canaglia, appaiono per prime in Ieri, 
oggi, domani nell’episodio di Adelina così come in quello di Mara. Nel corso degli anni, 
dunque, possiamo notare come sia andata via via delineandosi una tendenza che ha 
portato alla creazione di una vera e propria metonimia: le gambe, anche quando in-
quadrate da sole, “sono” Sophia Loren. 

Operazione a nostro avviso più interessante è però quella che successivamente ver-
rà messa in atto da Ettore Scola in Una giornata particolare (1977), film nel quale viene 
a poco a poco sottratta l’essenza stessa dell’attrice/donna, i suoi colori, le sue forme 
femminili, in definitiva la sua aura divistica. Non ci sembra dunque un caso che pro-
prio sui piedi e sulle gambe della Loren si soffermi l’occhio di Scola, il quale sceglierà 
consapevolmente di fare indossare alla diva dei collant smagliati, delle pantofole bu-
cate e soprattutto un vestito dalle tinte autunnali che ricopre quasi interamente la sua 
figura. Un vestito che lascia scoperta soltanto una piccola porzione di quelle stesse 
gambe che, come si è visto, furono protagoniste di una lunga e prolifica stagione cine-
matografica.

Con gli anni Sessanta, in special modo con il film a episodi diretto da Vittorio De 
Sica Ieri, oggi, domani, la coppia verrà proiettata in un complesso e stratificato decennio, 
e i due corpi attoriali saranno al centro di un nuovo clima, di nuove mode e nuovi 
costumi.

Volti degli anni Cinquanta. Il caso Loren e Mastroianni
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