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SPETTACOLO
dal VIVO

CIRCUITI

Le ho voluto bene da sempre. Il suo sorriso tappezzava 
la mia stanza di adolescente. Ingioiellata, in abito da 
sera, nel famoso vestito bianco svolazzante, in cappotto 
di cammello da esistenzialista newyorkese. Inarrivabile 
e vicinissima, sorridente e disperata. Lo vedevo, lo 
sentivo che lo era, e, tanto più, irradiava splendore. 
Non era un modello: era un monito. Come artista, ho 
inseguito la luce immergendomi nei grandi testi, la 
Divina Commedia, la Genesi, l’Apocalisse. Ho studiato 
per rispondere alle domande, per trovare sicurezza, per 
avere una mia voce. È stato ed è tuttora un cammino di 
crescita, di continuo stupore. Lei non è un’altra storia. 
Anche lei cercava la sua voce. Nel linguaggio della 
luce di cui è fatto il cinema, lei è una stella e le stelle 
irradiano luce proprio mentre si consumano. È il prezzo 
dello sfolgorio: un sacrificio. Ci sono vite che non hanno 
tempo, consumano tutto e poi trattano con l’eternità. 
Ecco perché non stiamo parlando di un’oca bionda, 
ma di un archetipo. Di un Mito. Come direbbe Dante, 
“pura e disposta a salire alle stelle”. Per questo posso 
raccontare di Marilyn e continuare a studiare La Bibbia. 
Un omaggio, il mio, da donna a donna, da attrice ad 
attrice, fatto con affetto, con ammirazione e con la 
consapevolezza che non c’è confronto. Ci giocavo 
da bambina e ci gioco ancora, perché voglio vivere 
intensamente, perché “far finta che” è il gioco che mi 
fa vivere tutte le vite che non mi potrei mai permettere. 
Lei giocava moltissimo. “Marilyn Monroe” è stato il 
suo gioco più raffinato, il personaggio più riuscito, che 
rasenta la perfezione. Basta ricordarla mentre sussurra: 
“Happy birthday, mister President!” … e intorno a lei, 
raggi di luce.

Lucilla Giagnoni

NOTE DI REGIA

Dal 2002 avevo in animo di dedicare a Marilyn Monroe 
uno spettacolo: volevo raccontare la sua vita, rendere 
giustizia al suo talento, ma soprattutto cercare di capire 
quella donna a cui non potevo fare a meno di voler 
bene. Da subito ho immaginato un monologo di Lucilla 
Giagnoni. Perché è un’attrice straordinaria, perché 
ha una profondità di lettura dell’animo umano con cui 
volevo confrontarmi e perché ha un modo diverso, 
ma in fondo uguale a quello di Marilyn, di essere 
“intimamente profondamente bionda”. Ci sono voluti un 
po’ di anni perché si arrivasse a una prima elaborazione 
nel 2007. Ora lo spettacolo si presenta con una 
nuova produzione rinnovato e migliorato, e io ne sono 
immensamente felice.

Michela Marelli
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