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Quattro volti di Marilyn: « cover girl »; con Arthur Miller; nel f i lm: « A qualcuno piace caldo » e alia « prima » dello stesso fi lm 

Fangoscia della solitudine 
Messaggio 

amaro 
K' un'imprcsa aidua ricn-

r/tre un me&snggw dvvijrnbi-
le ilulln tragiat morte di Ma-
rilyn Monroe? Forse /« «\ 
perchi' frit la belHssimit al-
fricc sorridentc sugli scher-
iiii, e nnitdlri. follu grigin di 
speltatori setlnti in platen. hi 
maccliiim pubblicitaria Iml-
hivondiaim nrerii crcnto I'in-
talicabile inuro del ilieismo, 
impasiato di fnlsita. di pet-
tegolezzi. di trttcclti e di 
utrofalcn .scandiilisliclu: Sie-
<7ir solo oggi, di {route nl 
,\tio corpo senza filu, not 
scopriamo cite Mnrilvn frit 
imvhc mm donna di cnrne ed 
ossu, con un awn: nn eer-
vello, win sensibilita. e mm 
sollanto nn astriillo simbolo 
sv.ssttiitt: un'immitgine fab-
briealn dm mercanti di sogni 
a buon mercato. 

Mn i' forse proprio tin qw-
alii improvrisn « seoperln» 
cite Wiser nn cloqitcntc mes
saggio. Latirem e Olivier e 
Frnnkte I'uiiglitini Imnno 
mc.sso in luce mm Inrga par-
to di vera, acctisattdo dnm-
ntettte llollytcood 

Si parln tnnlo di nliena-
ziont: Ebbene, Marilyn e nn 
esetnpio Joigornnte di alie-
imz'mno tolnle. On iiimtulo 
Ilollynood In « scopri •>. elln 
tie fit predn assolitta. e per 
sempre. Le pieghr piit inli-
mr del sun burrnscosu ;KI<-
.sn/rt fnrotm criidelmente 
niexse a undo per sropi pub-
blieilari. L'essere nninno elic 
era in lei non cimlni a nul
la. Gli industrial! rolrtniw 
.sempliremente nn rorpo da 
vendere in milioni di c.scm-
plari tilh' {idle di liitto il 
mondo. II torlo di Maril\n 
ftorto iinperdonabile nella 
nostra societal {it quello di 
mm rimcire — mine si di
ce — ad « inserirsi nel sisic-
ma «. - litre atlrici e alfnri. 
« alienati •» route lei (nut 
patrcinnm agciungerr: allri 
svrillori. artisti. scienziati. 
lecnici). <ti pieunno idle rsi-
genze di tbi di'lieiie il po-
tere. \i appiif-ano del sitcces-
si> e del dannro. Mnrihn non 
fn. prohahilmrittc. mm t em 
rihclic. Ma non riusci ad 
iidtitlnr\i. questo e certo. 
C.nntinito it lotlnre tier two 
scopo: qnclln di affrrmarsi 
come vera at trie: con il crr-
i elln. non con la scmpticf 
bellezzu. r»r\f non tie fn 
eapace. Fnr<e lc fit iittpedito. 
F.n coicienza acuta »• doloro
sa di non apparlenere (attzi 
di non a\rr mai nppartrnu-
tn) n se slr*.sn. ma a mm ei-
santc*cn tnaeihitm aflari\li-
ca. I'lm rondotla inline alia 
Utmbn, 

Quail lie u-ttimaim fa. :n 
mi'interi i*'n n \.'\U: laltntr 
rhhr a dire: « \i>n rapine 
pcrcht" le pcrsonc non siaii" 
nn pn' piit ccnrrinr Ira lorn. 
FT .moltn bclln appartrnrrr 
nl mondo dririmmaxinazio-
nr pnpolare. mn snrchhe pia-
rei olr r%*rrr nnrhf accrtlnti 
per rih chr »» #• rralniriit'-. 
Per me. la cloria non r chr 
una frlicilh pa\>.ecccrn r 
pnrziale, non un <ibo ijimti-
diano rnpner di nnlrirci. f." 
rnme il cat ialr. r bnnitn. ma 
non n tntti i pa*ti. non tmti 
I eiorni. ^arrbh^ fnr\c un 
tollirt a (aria fmita. f.n flo
rin pnf> arrit arr. c pm. tin 

^ r fi\a 
bo 

hrl cionto. nddtn ,. 
*r ne i a... rhhettr. tin sent 
pre inputi' die e cnprirci"*a. 
.tlnian. I'atrn ci>no*ciitta. 
ma la mitt t ila non w" tden-
tifirn con etui . » 

T7 una con\cs\ione pirna 
di oscuri prrsaei Marthn 
slat a per rrdrre lr armi. per 
ahbnndonare drftnitii amente 
nn mondn ch* non •• nui lat
in n mi*ura tfitomo. dot e 
Fc**rre iimnnn. i *noi srnti-
mrnli. prrfmn In sua hrllrz-
ztt. In Mtn fnrza n la sua in-
telliernzn. sonn brntalmenle 
trnsformnti. n Inttt i l i i f l ' i . 
dall'oprrntn. nlVallna, dalln 
srirnzintn nlla hrlla allricr. 
in strumrnii di guadaena. II 
mesMgcin di Varils n mnrrn-
tc e un'amara disperatn pro-
testa. 

Arminio Savioli 

Nun re l'ha fatta. E se 
n'e andata m silen/.io, la-
sciamlu la luce accesa. 

A\eva fjiu tentato il suicN 
diu una prima volta, nel '43. 
Nun era ancora nessuno. 
Aveva appena sedici anui, 
quando la tvitrice che dove-
va vegliare su di lei la co-
strinsc a sposare un giova-
notto di 21 anni, Jim Dou-
gherthy, che lavurava in 
una fabbriea di aeroplani. 
Per qualcho tempo vissero 
con la famiglia di lui, poi 
andarono a stare in un bu-
co < ove — come disse Mary-
lin qualche anno dopo — 
e'era solo il posto per un 
letto pieghevole >. 

Non fu nn tcntativo di 
suicidio molto serio e, dopo 
un altro periodo di alti e di 
bassi, J im si arruolo nella 
marina mercantile nientrc 
Marilyn cntro in una fab-
brica di puerra come verni-
ciatrice. Si rividero solo nel 
'4U per le pratiche del divur-
zio. Oggi Dougherty e un mo-
desto poliziotto di Los Ange
les. mentre Marilyn e un ri-
cordo struggente. 

Si chiamava a quel tempo 
Norma .Jean Baker. K non 
aveva un padie. Sua madre. 
Gladis Monroe Baker, tra i 
venti ed i trenta anni. ave
va avuto due Hgli- Quando 
resto iiicintn di Norma la-
vorava come montatrice in 
uno stabilimento di Holly
wood, mentre il marito ave
va un buon impiego nell ' in-
dustria einematografica. Un 
giorno Gladis torno a casa e 
non trovo ne il proprio uo-
mti. ne i due bimbi: solo un 
biglietto. < Me ne vado. Ho 
portato via i bimbi e non li 
vedrai mai piii. Non cer-
earmi >. 

La donna riusci a tener 
duro sino alia nascita della 
bambino, poi crollo. Un col-
lasso nervoso la eondusse 
still'orlo della follia. Gia i 
suoi genitori avevano con-
cluso le loro esistenze in un 
ospedale psichiatrico. Anche 
lei fn ricoverata e la piccola 
Norma fvi messa a pensione 
per 25 dollati al mese pres-
so una famiglia di fanatici 
religiosi che vivevano in 
una stamberga nei pressi di 
Los Angeles. Aveva appena 
cinque anni quando le mi-
sero in mano uno straccio e 
le dissero tii pulire i pavi-
menti. La bambina. allegta 
e normale. spesso fantasti-
cava: le piacevn recitale sc«»-
nette per sun contn. spessu 
inventava delle poesie e <lel-
le nenic insensate che ripe-
teva a sc stessa. Ma le dis
sero che tut to cio era male. 
e che un giorno sarebbe cer-
tamente finita tra le fiammc 
eterne delKinferno. 

E la ftiturn « regina del 
sesso » andava allora a chiu-
dersi in legnaia per rcstar 
meglio sola con i propri so-
gni di bimba. A sci anni un 
vicino di casa le uso violen-
7a. Fu un trauma tcrribile. 
e Nonna comincio a dar se-
gni di qualche squilibrio. 
Connnciarono a tenerla d*oc-
chio. Ln follia era di casa. 
t ia i suoi. 

Offo anni: 
wisfcy e poker 

Ad un certo punto i fa
natici non l.i vollero piu tra 
loro. e fu mandata a pensio
ne presso un'altra famiglia: 
una btrana accozzaglia di 
comparse cinematografiche, 
che la prima sera del suo ar-
rivo le misero in mano una 
bottigha di whisky per vc-
dere sino a che punto reg-
geva all'alcool e subito dopo 
cominciarono a spiegarle le 
regole del poker. « Non po-
teva du ra r e» . dira poi la 
Monroe. < ero troppo occu-
pata a pregarc per tutte 
quelle anime dannate >. 

Norma ha otto anni quan
do la madre ha un sccondo 
collasso. Si rende necessano 
il MIO ricovero definitivo in 
casa di salute c nessuno si 
ocetipa di pagare la retta 
della sua pensione. La bim
ba c ora affidata alia pub-
bl.ca assistenza e per lei si 
schiudono le porte dell'orfa-
notrotio. 

< Ricordo solo una gran-
de insegna nera con lettere 
d'oro. Credo che ci for*e 
appunto tcri t to OrfanL Ma 

non tiuscu a leggeie bene.J 
Mi nusi a piangeie e dovet-
tero portarnn dentro di peso. 
I piedi si rinutavano di nnio-
versi. Piangevo e continua-
vo a diie che non ero affatto 
orfana. Kro la piv'i alta ill 
tutte, ed alloia mi affidaro-
no il compito di lavaie le 
posate: 100 piatti. 100 tazxe. 
100 coltelli. forchette o cuc-
chiai. Li lavavo t ie volte al 
giorno. per sette giorni alia 
settimana. Ma non eia que-
sto il peggio. Pi ovate ad e-
sempio a lucidare i pavi-
menti delle latrine! Per il 
nostro lavoro ci pagavano 
cinque cents al mese. Ma 
ogm domeniea alia funziout; 
e'era la colletta, ed ognunn 
di noi doveva mettere nel 
piatto un penny. Alia fine 
del mese ci rimaneva solo 
un cent. E ricoido che con 
quel soldino mi compravo 
un nastrn per i rapelli >. 

If pullover 
azzurro 

Norma Baker lascia 1'or-
fanotrolio a undici anni. Una 
arnica di sua madre accon-
sente a farle da tutrice. Ma 
non sempre in casa e'e da 
mangiare e nei cinque anni 
seguenti la raga/ /a fu sbal-
lottolata da una famiglia al-
I'altra: in cinque anni do-
dici fannglie. 

< Una volta capital in una 
zona che era colpita da una 
tremenda siccita. Ogni do
meniea si faceva tntti il ba-
gno nello stesso mastello di 
acqua: loro erano in sette ed 
io, I'orfanclla. ero 1'ultima 
ad immergermi in cmel lu-
ridume. Come ho potuto ic -
sistere? O forse non stavo 
poi cosi male? Forse me ln 
prendevo troppo? >. 

A dotlici anni scocca l'ora 
della verita per la futura 
Monroe. La ragazza comin-
cia ad essere stufa delle gof-
fe casacche che le fornisce 
l.i pubbhea assistenza; un 
giorno si fa prestaie un pul
lover a/zurro da un'amica. 
Kntra a scuola e suscita un 
putifcrio. I sibili di ammi-
razione arrivano alle stelle. 
< Per la p n m a volta in vita 
mia la gente si occupava di 
me > — dira poi la Monroe 
— < per la piima volta ave-
vn dcyli a m u i . 1' prcgavo 
Iddio che nun se no andas-
s c i u >. 

Sin isc di frequntaie la 
scuola: comincio ad u^aie il 
ros<etto. unpaiu a hen in-

curvaiM le ciglwi. I vicim 
niornioiavanu. la delinivam> 
una poco di buono. « Ad un 
certo punto mi guardai in-
torno e capii di non aver 
eombiuato altro che guai. 
Kppure mi sentivo qualco-
sa dentro, per cui mi dissi: 
da tutto questo flnira per 
venir fuori i|iialcuno! ». 

\ 'enne fuori, come ahbin-
mo gia visto, il primo ma-
tnmonio falltto. K un me-
sticre. quello della vernicia-
tricc in una fabbrica. che 
rende ben poco. Ma In rn-
gaz/a spaurita, sempre in 
preda alle piu s trane ansie 
e pauie . abitava ormai in 
uno stupendo corpo di don
na, un involucro magnifico 
e stupefaccnte eapace di t ra-
sformare con la sua sola 
presenza un marciapiedi in 
una passerella. di far stri-
dere i freni degli autobus e 
dei tram. 

Vn fotografo addetto alio 
uflicio pubblicita della fab
brica nella quale Iavora, la 
nota: la fa posare per dei 
manifest i pubblicitari, ))oi 
pieinle le copie delle foto 
e le mustla a Miss Kmmeli-
ne Snively. della Blue Book 
School of Cluirm and Modv-
11n<i di Hollywood. 

Miss Snively la chiama, 
incomincia ad impart ir le le 
prime lezioni.. I capelli di 
Norma vengono sehiariti, ^e 
viene insegnato a tener sem
pre un po' bassa la voce, in 
niddo da valoriz/are (piel 
tono tra il dolce ed il rauco 
che fara eorrere i brividi per 
la sehiena a milioni di spet-
tatori, le si insegna a mode-
rare anche il sorriso (« II 
sorriso alto faceva venire le 
rughe>) e si cerca inutil-
mente anche di modificare il 
suo nuulo di camminaie. Ma 
per questo ultimo particola-
re non vi e nientc da fare. 

1947: Norma Jean Baker 
e ormai una delle modelle 
piu ricereate di Hollywood: 
in un sol mese il suo viso 
(ed il suo corpo) appaiono 
sulle copertine di ben cin-
quc riviste. I < boss > della 
industria cinematografica si 
avvedono della sua esisten-
/a. In un sol giorno riceve 
due chiamate: una dalla Ho
ward Hughes e l'altra dalla 
NN Centuiy Fox. 

La Baker si icca alia Fox. 
II regista Ben Lyon non ap
pena la vede urla: < Gesu! 
Ma questa e Jean Harlow! >: 
primo ingaggio a 125 dolla-
ii la settimana. E nasce fi-
nalmente Marilyn Monroe: i! 
cognume e quello della ma-

W-<\x, - ^ 1 ^ ' -

HOLLYWOOD — Un primo piano del letto dove e sta to rinvenulo il eadavcrc dl Marilyn rhe e gia siato rimosso 
(Telefoto AP-cFUni t a* ) 

d ie il.\ iaj'.a/./a e Maulvn 
viene prcscelto jierche an-
ch'e^so coinineia con la «m». 

I .von le affida anche una 
partic'ina nel hlni Scudtht 
//<)().' SYurfdu //«{/.': consiste 
nel dire una sola paiola: 
i Ciao! >. e m fase di nion-
taggio viene tagliata. 

Ma la Monroe nu/ia 
gia a senium diva. Coinin-
ciano I su«»i proveibiali n -
tardi. dappei tut to . Si giu^ti-
licheia una volta dicendo: 
c Sono gli allri che ari ivano 
sempre in auticipo >. Sta il 
fatto che un giorno perde 
un aeroplane perche indugia 
snl cancellu dell 'aeioporto 
per daisi il rossetto, un'al
tra volta M presenta con 
mezz'ora di n ta rdo ad un ri-
cevimento e, come se non 
bastasse, si chiude poi per 
altri 45 mmiiti in una toi
lette per signore. Persino al-
roperazionc per Fappendici-
tc si presenta con ihw ore 
di r i tardo. Per tcntare di 
guarire da qisesto difetto de-
cidc di con-'iltare uno ]i<i-
canalista, m i questi dispe-
rato ad un ' e r t o punto ri-
uuueia a cu:.«rla: si presen-
tava troppo tardi alle se-
dutc. 

Nuda: «tro 
alia fame » 

Coni i i i c i .u i" i g u a i L.i F o x 
la l i c c n / i a I n d i r e t t o r e d e l 
la ("olumbi,! I ' a s s u m e r e b b e . 
m a \ u o l e < 1.1 lei v i s i t i il *uo 
v a c h t La • o sa t i n i s i e •'. 
s ch ia f l i I «ol h s o n t e r m i n a -
ti L 'auto «• ' o r n a t a i n d i e t i o 
a l ia F o x . M . c i l y n ha 4 mes« 
di ( i l to at ret i a m d a p . igarr 

T c l e f o n . i i T o m K e l l y , tin 
f o t o g r a f o ( h e g ia a l t i e v o l -
' e le a v e v a c h i e s t o d i po>,»- , , 

» . . . . . i . \..„>,t-> .. ( l u a d r o c o m a n d . re per de i niidi- A c c e l i a v ' 
r i c e v e >ubi to 50 d o l l a r i . K e | 

g u a d a g u a n d o c i c u c a 75(1 tni-
|a d o l l a u . La h t a m p a s c a n -
da l i>t i ca di H o l l y w o o d si 
g e t t a .siilla M o n r o e . I n i / i a 
u n v e r o e p i o p n o l inc i . ig -
g i o m o r a l e . 

M a r i l y n , in u n p i i m o t e m 
p o in p r e d a a l p a n i c o , d e c i 
d e a l ia t ine di d u e t u t t a la 
verita. 

— Pet che ha posato nuda 
per quella foto'' 

— Fro (|iia>i alia fame. 
Avevo bisogno di soldi. 

— M.i eia proprio nuda? 
Non aveva nulla addosso? 

L.i risposta e tiapotennica: 
— No. Ma la ladio era ac
cesa. 

L'opiuione pubblica, che 
gia in nit pnniu tempo si 
preparava a sbranarla, si 
schiera ora tutta dalla sua 
parte. Sara una < linta ton-
ta >, come tentano di far cre
dere gli uflici di pubblicita, 
ma vivaddio! e anche una 
ragaz/a sincera. questa Mon
roe. Smettetcla quindi di 
darle addosso e lasciatcl.i in 
pace. 

I suoi tre film seguenti 
(Niagara, Gli uomim prcfe-
riscorio le Monde. Come spo
sare nn Jiiilionnrjo) realiz/a-
no incassi da nioz/are il fia-
to. Arrivano 5 000 let tere al
ia settimana dai MIOI <fans>. 
ed almeno una do/ / ina di 

I esse contengono proposte di 
Smatritnonio. In Tuichi.i un 
igiovanotto. nel vederla con-
torcersi in ('time sptmare tin 
milinnario <l.i fuon di cer-
vello e si iccide le vene. A 
Moji. m Giappoue. la nota 
fotogratia del suo undo vie
ne appesa nella sala del mu-
nicipio fier (testuale) < rin-
piovanirc i consialicri >. Nel 
laboratono di controllo del
le radia/iom del primo *-ot-
tomarinu ati>mico un rittat-
to di Manlvn e niverito nel 

piu di un anno. II 14 inaggio 
11)54 si decide di regolarizza-
re la posizione dei due, che 
convolano a ginsto nozze. 
Viaggio in Giappone ed in 
Corea. lunghe e noiose se-
rate nel lussuoso cauanno 
che il campiono possicde nei 
pressi di Hollywood. La ve
rita e che i due non hanno 
lint nulla da dns i da tempo. 
Dopo appena novc niesi 
giuuge la notizia del di-
vorzio. 

La verita e che (jualcosn 
stava accadendo nella vita 
di Marilyn, qualcosa di mol
to serio. Alia fine del 1053 
Fait rice aveva incassato piu 
danaro di ogni altra diva di 
Hollywood, le era stato as-
segnato il premio di < Pho
toplay > come alFattrice piii 
popoiaio dell'annu. Ma a 
Marilyn tutto questo non 
basta. Vuol tinalmente met
tere un online nella propria 
vita, se attrice deve essere 
vuol ,essere un'attrice vera. 
vuol daie insomnia un scn-
<o ed una dire/.ione ben pre-
cisj alia propria esisten/a. 
Forse e s t .uua di indossare 
pullover e di agitare i Fian-
chi in (picl certo inimitabile 
tuodo (non a caso in Giap
pone la chiamano < l 'onorc-
vole attrice dalle natiche in 
movimento >). 

Sj iscrive a un corso di 
letteratura. commcia a colle-
/ lonare dischi classici. tenta 
di veder chiaro in <e stessa 
ricorrendo anenra una volta 
alia p^icanalisi. acco«.ta uo-
mini di culttira. stringe una 
affettuosa amici/ia con la 
pnctCNsa Kdith Sitwell. inco
mincia a leggere libri sen . 
l ibn \ e r i . ed abbandona i 
fumetti 

HOLLYUOOD — Ln poliziotto indira le bottiRlic cd 
i flaconi delle medicine Mil tavolinetto a cranio al letto 
delFattrirc (Telefoto AP-< ILn i t a >) 

lv vende line foto sue pc r 

!l)00 doll.it i i ihw ditte spe-
ciah/zaft- in calendar!. In-
tanto un atnico st sta daudo 
da fare pel lei e i lesce a 
convincere Huston ad afti-
darlc una p.nticina in Giuri-
qla d'axfaltn: Marilvn sara 
Famica del Iosco avvocato. 
K" una breve Ncquen/a tntt 
I'attrice ha fatto colpo. Chi
li di leltcic arrivano. tutte 
ron ]a >te>-a domanda: <M,i 
chi e (|iiella bionda?». La 
Fox. Midaudo freddo. nesce 
a riaechtappare la Monioc 
per 500 dollari alia settima
na. che subito dopo divetila-
no 750. 

Pare che la via del suc
cesso sia tinalmente aperta. 
quando scoppia appunto lo 
scandalo del calcndario. Una 
delle due ditte ne ha ven-
duto sei milioni. di copie, 

Le unsure del Mto corpo 
sono conosciute a memoria 
da milioni di uoniini: 04 -
58.5 - 94 K (hi ignora che la 
Monroe sen/a scarpe c alta 
1.65 mentre con i tacchi a 
spillo sale a quota 1.75? Chi 
non sa che I'attrice e nn po' 
piu niagra di quello che ap-
pare siillo scheriuo (53 chi
ll o mez/o)? K chi puo smen-
tirla quando lei afferma: 
< Sfid<» chiunque a rimane-
re calnio quando ho addo^-u 
un pullover'* » 

Sembra finalmcntc che la 
arfanclla ce Fabb.a fatta 
Anche la sua vita sentimen-
tale prende una piega di-
versa. quella che i soliti uf-
fici pubblicitan p o r r a n m 
sotto I'emhlema del vigore 
che sposa la bclle//.i II vi-
goroso c Joe Hi Maggio, 
campione di base-ball, con 
il quale la diva convive da 

« Hon voglio 
danaro I» 

Ma ad Hollywood >i sghi-
gnazza < At t r ice ' > afferma 
beffardo uno dei suoi regi-
sti. < Quella bionda puo dt-
ventare attrice come io pos-
so diventare una balcna >. I 
produt ton. che vedono in 
pericolo l.i nunieia d'oro da 
lei rapprescntata (mi calco-
lo approssim.itivo fa ascen-
dere i guadagni reahzzati 
cdii i suoi pnmi cin<|tie film 
a circa 50 milium di dollari) 
si affrettano ad offrirle al
tri contratti , piu vantag-
giosi. 

— Non voglio danaro! — 
urla Marilyn. — K chi ci pen-
sa al danaro? Voglio che mi 
si rispetti. voglio parti mi-
gliori e registi migliori. Vo
glio diventare una vera at
trice >. 

Alia Fox le dicono chiaro 

e tondo che per lei non vi 
sono in serho che parti da 
Betty Grable. K la Monroe 
interrompe unmediatamente 
la lavorazione di Pink t'tqhts 
( tPan ta lon i rosa>) . Subito 
dopo il divorzio da Di Mag
g i e non appena tinito di 
girare The seven years iteh 
(< Quando la tuoglie e in va-
canza>) rompe il contratto 
ed abbandona Hollywood. La 
meta: New Yoik. e piii pre-
cisamente 1' -cActor's Studio> 
di Strasbeig. 11 mondo del 
teatro le si stringe affettuo-
samente attorno, quasi a ri-
pagarla delle amare / /e e del
la sfidueia che ad Hollywood 
tntti le avevano mostrato. I 
suoi amici ora si chiamano 
Cheryl Crawford. Elia Ka
zan, gli Strasberg. Arthur 
Miller. Norman ed Hedda 
Kostcen. Manren Stapleton 
Tutta gente che ha gia man-
giato per anni la polvere dei 
palcosconio di tutti gli Sta
tes. che ha alle spalle anni di 
battaglie memorabili per il 
teatro e per la scena amcri-
cani. Manlvn non crede a se 
stessa. < Per la prima volta > 
d u a < mi sent.i accettata non 
per divertimento, ma jx-r me 
stessa >• 

La mandano a scuola; e lei. 
brava e mudesta. frequenta l 
corsi di Strasberg JX.T circa 
sei niesi. Studia e si eserci-
ta accatlitamente ma cunti-
nua ad avere p.nira. Paura 
di nun farcela. I'oi decide di 
saltare il fosso: e si o m e n 
ta. di frunte all"*Actors Stu-
dno> schieratu «il complete. 
in una sccna di \ en t i mimiti 
tolta tla .-Inrm Clm<tic di 
O'Neill. Di fronte .die IIKII 
unammi che Li sua breve 
interpreta/iune riscuote. si 
mette a piangere come una 
bambma 

K inn coniiuoa a parlaie 
jP.irl.i sen/a interru/iune. fe-
l l ue Sin dall 'infan/ia. a trat-
ti. quando i ner\ i le stavano 
per saltare o quando le sue 
interne paure piu la perse-
guitavano. la Monroe e sta-
ta |>erseguitata da una fi>r-
ma incurabile di balbuzie. A 
New Y(»rk e scomparsa L'at-
trice si sente allegra. piii che 
agli altri si appoggia ora a 
se stessa. Anche la sua salu
te migliora. Studia secondo 
il metodo Stamslavskij . v. uol 
interprctare la parte di Gru-
scenka nei Frotelli Korama-
zov di Dostoievski. 

Torna ad Hollywinxl e vi 
e accolta in maniera inde-
scnvibile. K" il momento del 
suo maggior fulgore: gua 
con Olivier 11 principe e la 
ballerina, • gira Fermata di 
nnrobns. 

Ad Hollywood si sghigna/-
/.\ ancuia. specie per quel 

|ehe ngua ida 1'ultimo film: 
I < K' la sulita paite d.i svam-
pita •> si d u e ' nun ha latt<» 
prugtessi.. >. Poi negli stu-
diOj la vedono recitaie ed il 
.sorriso si smoi/.i su molte 
lablua. Joshua Logan, il suo 
regista per quel film, dichia-
ra a pioposito della sua teci-
ta/tone: * Scaturisce d.\ qu.d-
eosa di piofondo in lei. K' 
una fur/a natuiale >. 

K Kazan fa ec»>: < Marilyn 
ha una sensibdita stiaordi-
naria >. H Strasberg ancora: 
c Ha un dono di risponden-
za fenunieiiale e la niagginie 
<en^ibihta che .-i po-.<a :rn-
tuaginaie ». Aiihin .Miller. 
infine, (iueU«> che sarebbe 
diventalu di li a poco il suo 
terzo marito- < lla un intui-
to spaventuso per la realta 
fundamentale di un porso-
naggiu o di una situaziune. 
Airiva diritto al ccntro >. 

V ultima 

useffa 
Si spusaruno nel luglio del 

I'Jaii. K divorziarono quat t io 
anni dopo. nel novembre del 
11)60. Quando il mari to pero 
fit investito dalla canea mac-
cartart ista clie pietendeva da 
Miller la denuncia dei suoi 
vecchi compagni — ed il 
drammaturgu r i s c h i o una 
condanna per disprcizo del
la Corte ma nun fece alctui 
nome — I'attrice era stata al 
fianco del suo uomo senza 
alcuna csitazione e senza ten-
tennamenti . Dichiaro anzi r i-
petute volte che la sorte di 
Miller sarebbe stata anche 
la sua. 

Per tre volte Marilyn fu 
sul punto di diventare ma
dre c per t i e volte dovette 
interrompere la gestazione. 
La parte di Pigmalione. per 
Miller, si rivelo superiore 
alle sue forze. In piii di quat
tro anni. vivendo ora per ora 
e minuto per mimito accanto 
alia moglie, non riusci piu a 
senvere una iiga. E ad un 
certo momento al/6 le brac-
o a , arrendendosi. 

Aveva a che fare infatti 
con un nodo di problemi, con 
una soinnia di tali angosce. 
con un dr.imma talmente ve
ro e complesso che le sue in-
dubbie qualita. la sua rico-
nosciuta umanita nulla han
no potuto per far si che dal
la cnsal ide di Norma Jean 
Baker usosse la farfalla di 
una grande artista. E quan
do Miller decise di ripren-
dere la sua strada la solitu
dine piombo addosso a Ma
rilyn di nuuvo; e si t rat tava 
del mostro che lei aveva 
sempre tenuito. che aveva 
sempre saputo m agguato al-
I'angolo della strada sin da 
quando era bambina. 

CV stato un Montand? 
C e statu nn messicano, 

per ultimo.' 
Sciocchezze. 
Kra sola. Sola con le sue 

paure. cun la sua mcertez-
z<\, cun la siia angoscia in nn 
paese che ha fatto di lei la 
Dea doll' Amore jx^r alcuni 
anni. che le ha regalato un 
piedistallo di centmaia di mi-
gliaia di dollan. che V ha 

1 trasformata m un mito \ i-
vente ma che forse mai. du
rante tutti i trent.isei anni 
della sua vita, e statu eapace 
di capirla. I 'n paese dure . 
fenx-e. la cm gnnta ci ap-
paie, dopo quesia morte. an-
cer piii belhuna 

Ora e sul tavolo dell'obi-
torio di Brentwood, nuda. 
Ma preferiamo ricordarla in 
un altro RMHIO. Qualche me
se fa abbandonu la lavora
zione del suo ultimo film (e 
dopo ci fu il licenziamento) 
per recarsi a una partita di 
base-ball nello stadio di Los 
Angeles Portava uno dei suoi 
soliti vestiti di lame, nono-
stante il caldo. d: quelli che 
le parevanu cuciti addosso. 
C era Kennedy e fu lei 
che. al centre del campo, 
salute il Piesidente degli Sta-
ti L'niti 

Y. lo (eve con quella sua 
voce di sempre, roca. genti
le. appassionata. mentre an
cora una volta — 1'ultima — 
la folia delirava per lei. 

Addio. Manlvn. 

Michele Ulli 
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