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L’ultima ora di Marilyn
con Cristina Zamboni

di Valentina Grignoli

“Interno notte”. Siamo accolti nell’inti-
mità di una stanza da letto, con lenzuo-
la bianche e libri sul comodino, un tele-
fono sospeso per sempre, e una finestra
coi vetri rotti dall’interno, a dire “non ne
posso più”, che ricordano il poeta ma-
ledetto di “Non importa dove! Non im-
porta dove! Purché sia fuori di questo
mondo!”.

È questa la camera di Marilyn Monroe, e
quella che vivremo con le due artiste in
scena sarà l’ultima ora di vita che loro
hanno immaginato per la diva. Imme-
diatamente la fotografia che ci viene re-
stituita stride con quella che fa parte
dell’immaginario collettivo stereotipato.
Non la bionda pin-up tutta curve, sorrisi
e colori, forse un po’ superficiale, certa-
mente sexy, florida civettuola attorniata
dagli ammiratori.
No, in scena la brava e intensa Cristina
Zamboni interpreta una donna sola, con
un cuore che sembra pesare ben più dei
‘300 grammi’ del titolo (che stanno a in-
dicare il peso all’autopsia). L’opera riper-
corre la durissima infanzia di Norma

Jane, tra orfanotrofi, violenze e abban-
doni, e lo strascico di sofferenza che tale
fanciullezza implica inevitabilmente.
Sul palcoscenico oltre all’attrice, una
danzatrice, Elisabetta di Terlizzi, che dà
corpo alla voce della diva con straordi-
naria intensità. Una danza che accom-
pagna le parole, che le cerca e le inter-
preta, che dà colore quando non sembra
essercene più e musica quando i lamenti
diventano troppo ingombranti.
La scenografia (ad opera del terzo anno
del corso decoratori Csia) è essenziale,
tenta di essere evocativa ma viene
schiacciata dal peso delle parole e di una
vita sofferta. La fragilità umana di Mari-
lyn, che sentiamo vicina e avremmo

quasi voglia di abbracciare, è quella pre-
sente nelle sue poesie e negli scritti inti-
mi raccolti in ‘Fragments’, insieme alle
sue confessioni. Un’umanità sorpren-
dente, destinata però a sciogliersi in 47
pastiglie di barbiturici che spegneranno
i riflettori. Ma noi, pubblico, abbiamo
avuto l’opportunità di vedere questi ri-
flettori accesi sull’anima di Marilyn e
non dimenticheremo facilmente la sua
struggente e disarmante poesia.
‘300 grammi di cuore’ è scritto dalla
drammaturga Francesca Gerli e la regia
è curata da Pietro de Pascalis. Lo spetta-
colo è uno dei tanti appuntamenti con
la scena ticinese offerti dalla rassegna
Home del Teatro Foce.
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