
Non era attrezzata per

s opportare q uel

p e r so n a g g ios c onv olgentee

fatale in cui l'avevamo

incarnata e di cui essa

non era in g r a d o
di c o m prenderela falsità

N o rso quale effetto avrà provocato
sui miei lettori il baccano che sulla

stampa di tutto il mondo ha fatto il

suicidio di Marilyn Monroe. Ma con-

fesso che a me ha dato un certo fa-

stidio. Non voglio avanzare critiche

verso nessuno, intendiamoci: la pro-

tagonista era talmente sotto i riflet-

tori della pubblicità che la sua morte

assumeva per forza carattere di « sen-

sazione > » , specie per il tragico modo

in cui è avvenuta. E nemmeno vorrei

mancare di rispetto a questa povera

creatura, che ha saldato così drasti-

camente i suoi conti con la vita. Qual-
cuno forse troverà da ridire sul fatto

che, in confronto a quella di Marilyn,
la scomparsa di Hemingway, anche

lui suicida, rappresentò per l’umanità

una perdita molto più grave, eppure
suscitò molto meno scalpore. Inutile,
secondo me, andare a ricercare in que-
sti episodi una giustizia distributiva.

Anche la morte di Rodolfo Valentino
fece lì per lì più sensazione che non

quella di Guglielmo Marconi. Poi ci

pensa la Storia a ridimensionare tut-
to e a ridare a tutti le loro giuste
proporzioni.

Insomma, ciò che mi ha dato fasti-

dio, nel caso di Marilyn, non è stato

il rumore che il suo suicidio ha sol-

levato, ma la sua qualità, cioè il tono

e il significato dei commenti che le

sono stati dedicati. Se è vero ciò che

si è scritto dei moventi che l’avreb-

bero indotta a quel gesto, fra i più
importanti bisogna annoverare il pe-

so della «pubblicità» da cui si senti-

va schiacciata. Ed è molto probabile
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che sia così perchè, se per diventare

dive basta l'entusiasmo (e tutte,

quando cominciano la carriera del ci-

nematografo, ne hanno in abbondan-

za), per restarlo ci vogliono delle spal-
le molto robuste. Non ci sarebbe quindi
da sorprendersi se una «donnetta»
come Marilyn fosse stata colta dalla

disperazione di non farcela più. Ma

in tal caso bisogna dire che giornali-
sti e fotografi si sono mostrati con

lei spietati imponendole di far la di-

va anche da morta. E con ciò temo

che non ne abbiano affatto interpre-
tato l'estremo desiderio che ha dovu-

to essere quello di fare finalmente

qualcosa da creatura umana qualsia-
si e di uscire in punta di piedi da quel-
la vita in cui ogni suo gesto e parola
avevano sempre suscitato tanto cla-

more.

Secondo me, le campane a morto

per Marilyn non andavano suonate

a stormo, ma anzi con molta discre-

zione, ad ammonimento contro una

certa anarchia di valori che spesso

volge a tragedia la sorte stessa di co-

loro che ne sembrano i beneficiari. E

bisognava anzitutto dire questo: che

della fine di questa povera donna sia-

mo responsabili tutti noi, che l’ab-

biamo mitizzata fino a renderla irri-

conoscibile a se stessa. Tutto, dell’esi-

stenza di Marilyn, ci dimostra ch’essa

era una ragazzotta qualunque, che il

caso sbalestrò in mezzo a cose e vi-

cende più grandi di lei senza averle

dato nemmeno i mezzi per misurarle.

Non aveva ricevuto educazione perchè
veniva da una famiglia povera e

squinternata. E infatti una delle espe-
rienze che più dovettero sconvolgerla
fu il matrimonio con un intellettuale

come Miller, del quale subì il fascino

senza capirlo e senza mai riuscire a

penetrare nel suo mondo e a parte-
ciparvi.

Forse era nata per restare la mo-

glie del poliziotto che aveva sposato
in prime nozze. Comunque non era

attrezzata per sopportare quel perso-

naggio sconvolgente e fatale in cui

poi la incarnarono e di cui essa non

era in grado di comprendere la falsità.

accorse di entrare in un ingranaggio
a cui non le sarebbe stato più possi-
bile sottrarsi, e da allora in poi fu

costretta non più a vivere, ma a

«recitare» la propria vita: operazione

  
 

  

che richiede un vigile e distaccato

senso critico, l’esatta coscienza dei li-

miti fra il reale e l’irreale, che solo

possiedono i caratteri forti e discipli-
nati.

Più che a lacrime d’intenerimento,

a laudi esclamative, a lamenti e sin-

gulti, era a queste riflessioni che do-

veva fornire pretesto il cadavere di

Marilyn, irrefutabile testimonianza

della crudeltà della vita moderna, co-

sì progredita in senso collettivo e così

incurante dei destini individuali. Essa

riduce sempre più i margini di auto-

nomia delle creature che vi parteci-
pano, sempre più rode il loro diritto

ad essere se stesse. E se quello di Ma-

rilyn è stato, per il mestiere che fa-

ceva, un caso-limite, non illudiamoci:

anche noi incontriamo sempre più
difficoltà a salvare una parte di noi

stessi, a difendere un minimo d’indi-

pendenza dai potenti ingranaggi in

cui ci troviamo coinvolti. La nostra

giornata è sempre più condizionata

dalla fabbrica, dall’ufficio, dalla moda,
dalle idee, dai gusti degli altri. Tutti

ci «conformiamo ». Tutti abbiamo

paura ad essere qualcosa di diverso:

ad essere noi stessi. Tutti ci troviamo

implicati in cose più grandi di noi, di

cui spesso non riusciamo nemmeno

ad afferrare la tecnica e le finalità.

E tutti sempre più rinunciamo, magari
senza accorgercene, ad essere ognuno
un mondo per conto suo, padrone del

proprio destino, o almeno a serbarne

l’illusione.

E’ questo, credo, che ha provocato
la tragica fine di Marilyn e la rende

così patetica ai nostri occhi. Forse

questa povera figliola è ridiventata se

stessa e ha compiuto un gesto vera-

mente suo solo nel momento in cui

ha stappato quel tubetto di sonnife-

ro. Mettiamo da parte le parole di

occasione, e in tutta confidenza dicia-

moci anche che la nostra pietà non

nasce dal fatto ch’essa era una gran-
de attrice, ma anzi da quello, molto

più compassionevole, che non era mai

riuscita a diventarlo, perchè le grandi
attrici sanno dove finisce la «recita»
e dove comincia la vita. Marilyn lo

ignorava. Farebbero bene a rifletterci

soprattutto le ragazze che se la sono

sempre proposta come modello.

Indro Montanelli
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