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FROM LEG-CROSS TO RED CROSS. #/&'0$%, *,%%(2(+(/3 , &//$'(&+(/3 
0()#4&'$2 S/$2,

Alberto Scandola

«My heart is with you: I see you Red Cross, I feel you Red Cross, I’m grateful to you Red 
Cross». La donna che, in un video pubblicato nel 2020 sul canale Youtube della Croce 
Rossa Italiana1, ringrazia gli operatori per il coraggio dimostrato durante la pandemia non 
è una semplice cittadina americana, ma l’ex «magnetic icon»2 capace, grazie a una celebre 
inquadratura di Basic Instinct (P. Verhoeven, 1992), di ridefinire le coordinate del senso 
del pudore negli anni ’90 del secolo scorso, trasformando un discreto thriller in un succès 
de scandale. Esaurita la funzione di sex symbol, oggi Sharon Stone è divenuta un modello 
di filantropia, a tal punto di meritarsi prima la nomina di mfAR’s Global Campaign Chair 
(1995) e poi, nel 2018, la medaglia al merito della Croce Rossa Italiana.

Questo breve video selfie, ennesima testimonianza di come le stelle di Hollywood riescano 
ancora a incarnare modelli di comportamento e sentimenti collettivi, ci o!re l’occasione 
per fare il punto su uno degli «heavenly bodies»3 più longevi della «post-Studio era» con 
un approccio che tenga conto non solo degli aspetti attoriali, ma anche dei due principali 
livelli di significato di una celebrità: quello economico e quello simbolico. Poiché «l’imma-
gine di una star è fatta di testi mediatici»4, prenderemo in esame le dinamiche filmiche che 
hanno regolato alcune delle performance più significative e le modalità con cui Stone ha 
cesellato il proprio brand, mantenendolo inalterato negli anni nonostante alcuni insuccessi 
commerciali e diverse disavventure personali, come l’ictus che, nel 2001, la costrinse a un 
lungo periodo di riabilitazione.

C’è qualcosa di classico nella persona di Stone, qualcosa che evoca quel mix di erotismo, 
blondness e autoironia incarnato mezzo secolo prima da Marilyn Monroe. Ma a di!erenza 
della dumb blonde, la più dark delle bionde contemporanee ha raggiunto la terza età, di-
ventando così uno dei vettori di una nuova visibilità del processo di invecchiamento. Non a 
caso le scarne note biografiche pubblicate sul profilo Twitter – actress.activist.mother – non 
rimandano più alla trasgressione, ma a una femminilità espansa oltre i confini della bellezza 

1 Il video è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=cncRP47lKig, ultima consultazione: 3 marzo 
2021. N.B.: Al fine di non distorcerne il tono e il significato, abbiamo preferito riportare tutte le dichiarazioni 
dell’attrice in lingua originale, senza tradurle. 

2 http://www.modelsjam.com/2016/12/sharon-stone-from-a-fashion-model-to-a-list-hollywood-actress.html, 
ultima consultazione: 27 maggio 2020. 

3 Cfr. R. Dyer, Heavenly Bodies. Film Stars and Society, St. Martin’s Press, New York 1986. 
4 P. McDonald, Hollywood Stardom. Il commercio simbolico della fama nel cinema hollywoodiano, Cuepress, 

Roma 2020 [ed. or. Hollywood Stardom, Wiley-Blackwell, Hoboken 2013], p. 15. 
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ed equamente divisa tra beneficenza e impegno civile. Data l’importanza che la dialettica 
tra fama e aging sta rivestendo nell’ambito dei celebrity studies5, ci proponiamo quindi 
di analizzare anche le modalità con cui l’attrice ha negoziato il decadimento fisico con la 
necessità di conservare lo statuto di icona glamour.

Andiamo per ordine e riavvolgiamo il nastro di una biografia6 che ricalca tutti i cliché 
della fiaba hollywoodiana, quella della figlia di un operaio giunta sulla vetta dell’Olimpo 
attraverso un calcolato percorso di cadute e risalite.

Somiglianza e di!erenza

«I’ve been in this business forty years. Can you imagine the business I stepped into forty 
years ago? Looking like I look? I didn’t come here with any protection. I’ve seen it all»7. 
Così nel 2018 Stone ha risposto a una domanda di Lee Cowan (CBS Sunday) relativa al 
caso Weinstein, confermando la selfmadeness di una carriera costruita su tre atout: un volto 
in linea con i canoni della bellezza caucasica, una corporatura longilinea – che le consente 
di entrare a Hollywood dalla porta della moda – e un quoziente d’intelligenza fuori dal 
comune, così integrato nel brand da condizionare anche la scrittura di alcuni personaggi: 
sia Catherine Tramell (Basic Instinct) che May Munro (Lo specialista, The Specialist, L. 
Llosa, 1994) infatti, due delle dolci assassine interpretate, sono definite dai rispettivi partner 
«brilliant» e in quanto tali meritevoli di attenzione, quando non di timore.

Le star sono «brand messi in scena»8 e non c’è da stupirsi se nel processo di auto-nar-
razione9 esse si divertano a confondere le carte arrivando quasi a negare alcune evidenze, 
come ha fatto Stone nel rievocare, sempre al microfono di Larry King, le di"coltà incontrate 
agli esordi: «When I started my career I couldn’t get the glamourous parts, because people 
didn’t think that I was sexy and I didn’t think that I was beautiful»10. La prima apparizione 

5 Sull’argomento si vedano almeno C.A Courcoux, R. Moine, G. Le Gras (sous la direction de), L’âge des 
stars. Des images à l’épreuve du vieillissement, Éditions L’Age d’Homme, Paris 2017; D. Jermyn, S. Homes (eds.), 
Women, celebrity & Culture of Ageing. Freeze frame, Palgrave Macmillan, London-NewYork 2015 e C. McGlynn, 
M. O’Neill, M. Schrage-Früh (eds.), Ageing women in Literature and Visual Culture. Reflections, Refractions, 
Reimaginings, Palgrave Macmillan, London-New York 2017.

6 Nella sua autobiografia (S. Stone, The beauty of living twice, tr. it. Il bello di vivere due volte, Rizzoli, 
Milano 2021), pubblicata nel momento in cui scriviamo questo saggio, la diva si concentra soprattutto sulla 
rievocazione delle tappe più dolorose della sua vita, come gli abusi subiti dal nonno durante l’infanzia, gli aborti 
spontanei e la di"cile rieducazione psicofisica dopo il grave ictus cerebrale che, oltre alla salute, le distrusse car-
riera, famiglia e patrimonio finanziario. 

7 https://www.vanityfair.it/people/mondo/2018/01/17/sharon-stone-molestie-risata-video-emorragia-celebrale-
intervista-foto-gossipu, ultima consultazione: 3 marzo 2021.

8 P. McDonald, Hollywood Stardom, cit., p. 195. 
9 Sui processi e sulle forme di auto-narrazione si veda almeno L. Cardone, A. Masecchia, M. Rizzarelli (a 

cura di), Divagrafie, ovvero delle attrici che scrivono, “Arabeschi”, VI, 14, luglio-dicembre 2019, http://www.
arabeschi.it/collection/divagrafie-ovvero-dellatrice-che-scrive/.

10 L’intervista si può ascoltare qui: https://www.youtube.com/watch?v=LZh8eNKZz-Ql, ultima consultazione: 
2 marzo 2021. 
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sullo schermo, però, sembra contraddire questa a!ermazione. Tra i passeggeri del treno 
su cui si apre Stardust Memories (W. Allen, 1980), la misteriosa ragazza in abito di gala, 
dietro al finestrino, ricambia non solo lo sguardo del protagonista, ma anche il nostro. Il 
sorriso smagliante, gli occhi socchiusi e la postura di tre quarti, sugellata da un languido 
bacio stampato sul vetro, confermano le doti di fotogenia dimostrate, durante la carriera 
di modella, sui set della Ford Models ed evocano la sensualità di Marilyn, uno dei tanti 
fantasmi cinefili che popolano l’immaginario di Sandy Bates (Allen). La stella di Stone, 
dunque, nasce sotto il segno della riscrittura, pratica che ricorrerà spesso nella filmografia 
di un’attrice sempre disponibile a replicare non solo altri miti, ma anche il proprio. La 
spericolata corsa in auto, dall’esito parzialmente fatale, con cui si apre Basic Instinct 2 
(M. Caton-Jones, 2006) appare infatti una citazione della sequenza inziale di Echoes of 
the Mind, episodio 1 della quinta stagione di Magnum P. I. (CBS, 1980-1988), che vede 
Stone indossare i panni di Diane Dupres, ambigua committente dell’u"ciale Magnum. Si 
tratta di un ruolo minore ma importante per la definizione di un brand che negli anni ‘80 
è ancora in cerca di un’identità. Dopo l’infelice esperienza di Benedizione mortale (Deadly 
Blessing, W. Craven, 1981) – dove interpreta la parte di un’ingenua teenager minacciata da 
un ragno gigante -, Stone tenta di ricalcare le orme di Kathleen Turner indossando i panni 
della dumb blonde nel dittico ispirato a Le miniere di re Salomone11, ma la sua ‘bancabilità’ 
non decolla. Tocca allora a Roy London, acting coach tra i più stimati nella Hollywood 
di quegli anni, indirizzare l’attrice verso quel tipo femminile – la dark lady seducente e 
pericolosa – che aumenterà vertiginosamente le quotazioni del suo brand, incentivando la 
scrittura di personaggi modellati su un archetipo di cui, come ha osservato Susan Knobloch, 
Stone costituisce una revisione femminista:

The morality of the fictional violent woman comes down to the clench of her jaw, her stare, 
her use of pauses and inflection, or their absence from her speech. The formulaic plots and 
obvious dialogue of her genre films in this late era need something from an actress that classical 
Hollywood did not. She must discard codes of proper speech, movement, and facial expression 
and become unfeeling or unreal. She must both mock and confirm the audience’s ideas about 
the scariness of the femme fatale12.

Già nei primi ruoli da co-protagonista – e penso alla Lori di Atto di forza (Total Recall, P. 
Verhoeven, 1990), che cela la sua vera identità sotto la maschera della moglie devota – emer-
gono quei tratti psicologici che fanno di questo corpo una sorta di crocevia tra il femminino 
del noir classico, violento ma non troppo, e quello del neo-noir, assetato di vendetta (Lo 
specialista), sessualmente disinibito (Basic Instinct) e pronto a sfidare il maschio su terreni 
virili quali il coraggio (L’anno del terrore, Year of the Gun, J. Frankenheimer, 1991) o 

11 Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (King Solomon’s Mines, J. Lee Thompson, 1985) e Gli av-
venturieri della città perduta (Allan Quatermain and The Lost City of Gold, G. Nelson, 1987). 

12 S. Knobloch, Sharon Stone’s (An)Aesthetic, in M. McCaughey, N. King (eds.), Reel Knockouts: Violent 
Women in the Movies, University of Texas Press, Austin 2001, p. 126. 
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l’abilità nella guida e nell’uso delle armi (Pronti a morire, The Quick and the Dead, S. 
Raimi, 1995). «Once you identify what vegetable you are and what you sell – era solito 
dire London ai suoi allievi –, your career will start to take o!»13. Il «vegetable» di Sharon 
Stone è un «white devil»14 che, a di!erenza della femme fatale classica, sullo schermo non 
sempre subisce il contrappasso per una violenza esercitata con indi!erenza, freddezza e 
distacco emotivo. Distanza e distacco, del resto, sembrano essere le key-words più utili per 
decodificare la «polisemia strutturata»15 di una diva che – come dimostra l’introduzione al 
volume Bad Movies we Love16, scritta in prima persona – partecipa in modo consapevole 
allo sfruttamento sessuale17 della propria immagine. Ha ragione Susan Knobloch: la peri-
colosa ambiguità di molti personaggi incarnati non sempre è riconducibile allo stereotipo 
maschile della femmina folle, perché la duttilità interpretativa dei plot – da Basic Instinct a 
Lo specialista –  suggerisce l’idea che il personaggio possa avere un suo punto di vista sulle 
cose, disgiunto da quello maschile: «Some Stone vehicles, which I would call gynocentric, 
emphasize the violent woman’s just purpose and reason. The androcentric ones point up her 
immorality and victimhood. Stone’s star image works, I believe, because viewers can use both 
feminist and antifeminist, “backlash” reading strategies to make sense of her violence»18.

I creatori di Magnum P. I. e i produttori di Omicidio di una playmate (Calendar Girl 
Murders, W. A. Graham, 1984), mediocre thriller targato ABC, sono i primi a forgiare 
questo brand nutrendolo di quell’«insieme stabile e solido di significati»19 fondamentale per 
la valorizzazione economica di ogni celebrità. Al pari di Diane Dupres, a!etta da disturbi 
psicotici che non le impediscono di sedurre Magnum, Cassie Bascomb (Omicidio di una 
playmate) inganna l’ispettore incaricato di indagare su una serie di omicidi che lei stessa 
ha commesso. Basic Instinct è lontano, ma il brand è già pronto e funziona secondo quel 
principio di alternanza tra somiglianza e di!erenza che, come ha dimostrato Paul McDonald, 
regola la collocazione dei film sul mercato. Dal 1990 in poi tutti i personaggi interpretati 
dovranno avere determinate caratteristiche – come la doppiezza, una forte carica erotica e 
una condotta al limite della legalità –, ma potranno anche valicare i confini del noir e ar-
ricchire l’immaginario del cinema d’autore (Casinò, M. Scorsese, 1995) o quello del cinema 
di impegno civile (Difesa a oltranza [The Last Dance, B. Beresford, 1996]). Dovranno però 
evidenziare, nella loro psicologia e nel loro comportamento, la presenza di quelle dicotomie 

13 Così Lydia Nicole, ex allieva di Roy London, riassume il metodo di insegnamento del maestro: https://
www.youtube.com/watch?v=EqJJdPv9D2g, ultima consultazione: 2 febbraio 2021, nostra traduzione.

14 L. R. Williams, The erotic thriller in contemporary cinema, Edinburgh University Press, Edinburgh 2005, 
p. 219. Nostra traduzione.

15 Cfr. R. Dyer, Star, Kaplan, Torino 2003 [ed. or. Stars, BFI, London 1979].
16 Cfr. E. Margulies, S. Rebello, Bad Movies we love, Marion Boyars Publishers, London 1995.
17 Cfr. R. Feasney, Sharon Stone Screen Diva. Stardom, feminity and cult movie fandom, in M. Jancovich, 

M. Reboll, A. Stringer, A. Willis, Defining Cult Movies: the cultural politics of oppositional taste, Manchester 
University Press, Manchester 2003, p. 175.

18 S. Knobloch, Sharon Stone’s (An)Aesthetic, cit., p. 125. Sulla rappresentazione della femminilità nel noir 
contemporaneo si veda anche S. Lindop, Postfeminism and the fatale figure in the Neo-noir cinema, Palgrave 
Macmillan, London-New York 2015.

19 P. McDonald, Hollywood Stardom, cit., p. 92 
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su cui si fonda una persona sospesa tra la verità e la menzogna, il femminile e il maschile, 
il ruolo della vittima e quello del carnefice.

E allora torniamo a quel luglio 1990, quando il mensile Playboy mette a nudo un corpo 
che – come recita la didascalia in copertina – «is got Hollywood breathing heavy».

Spettacolo e narrazione

«I was strategic. I did think it was the right part for me and I knew what I had to do to get 
it. I didn’t have enough perspective to realize what was going to happen»20. Con queste pa-
role, pronunciate nel 2020 durante il Drew Barrymore Show, la diva ha giustificato la scelta 
delle pose erotiche, confondendo così, nella sua star image, i tratti della star-as-celebrity con 
quelli della star-as-performer21. Il pudore, insomma, sarebbe stato sacrificato alla conquista 
di una parte – quella di Catherine Tramell (Basic Instinct) – che avrebbe potuto rivelare non 
solo la bellezza, ma anche il talento di un’interprete finalmente in grado di competere sul 
piano performativo con il partner maschile. Gli scatti di Playboy inaugurano inoltre uno 
dei tratti più discussi della nascente stella, ovvero quella che Susan Knobloch ha definito 
«androgynous doubleness»22. Il point of view scelto dal fotografo, Phillip Dixon, è infatti 
quello di un maschio al quale – al pari di quanto farà on screen il personaggio di Verhoe-
ven – la «nudity-friendly dumb blonde»23 si avvicina mantenendo una posizione dominante: 
se l’uomo – senza volto – è disteso, Sharon è in piedi, in modo tale da o!rire all’obiettivo 
la più ampia superficie possibile di un corpo coperto solo da un reggiseno e, in parte, da 
un body nero. Ciò che sarà svelato nel film è ora coperto da un piede maschile, sostituto 
di un fallo a cui però la diva non sembra assegnare alcuna importanza: «I like a man – si 
legge nell’intervista che accompagna le immagini – whose brain is more expansive than his 
penis. Lips really do it for me. Big, full lips»24. Le dichiarazioni rilasciate alla stessa rivista 
due anni dopo, nel dicembre 1992, non faranno altro che confermare l’assoluta distanza 
che separa la persona, una professionista perfettamente consapevole delle regole del gioco, 
da un personaggio, quello della scrittrice assassina, del tutto inverosimile: «The sex scenes 
were ludicrous. Do you know women who have orgasms form these anatomically impossible 
positions? Send them over to my house so I can learn»25.

20 https://www.youtube.com/watch?v=xEXW1Gn2yYA&feature=emb_logo, ultima consultazione: 8 febbraio 
2021.

21 Cfr. C. Geraghty, Re-examining stardom: questions of texts, bodies and performance, in C. Gledhill, L. 
Williams, (eds.), Reinventing film studies Arnold, London 2000, pp. 183-201.

22 S. Knobloch, Sharon Stone’s (An)Aesthetic, cit., p. 127.
23 R. Feasney, Sharon Stone Screen Diva, cit., p. 182.
24 S. Stone, Dishing with Sharon. Miss Stone revealed in more ways than one, “Playboy”, vol. 39, 7, july 

1990, p. 124. 
25 S. Stone, Playboy interview: Sharon Stone. Candid conversation, “Playboy”, 39, 12, december 1992, p. 63. 
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A prescindere da quanto credibile sia il personaggio, però – ci insegna Paul McDo-
nald – «l’attore rimane sempre visibile»26, in quanto il pubblico percepisce contemporane-
amente la presenza del personaggio e quella dell’interprete. E la branded performance di 
Stone – fondata, e non solo in questo film, sull’alternanza tra realismo e manierismo – non 
fa eccezione. Se Catherine Tramell, dunque, è semplicemente una figura della narrazione, 
Stone è una luminosissima «figura di spettacolo»27, in quanto gli stessi codici che strutturano 
il racconto – come l’illuminazione, gli e!etti di focalizzazione e la scelta delle inquadratu-
re – contribuiscono anche alla definizione dell’immagine della star.

La celebre sequenza del leg-uncross testimonia come questo brand –)al pari di quelli di 
altre celebrità hollywoodiane – sia costruito innanzitutto sullo schermo, mediante specifiche 
dinamiche filmiche e profilmiche atte a potenziare in senso simbolico il lavoro del performer. 
La focalizzazione, innanzitutto. Sigaretta tra le dita e abito bianco – quasi a voler ra!orzare 
quella «radiance of feminity»28 che fa di Stone una sorta di contraltare postmoderno di 
Lillian Gish –, Catherine posa davanti ai commissari come Sharon davanti all’obiettivo di 
Playboy, ovvero inclinando il busto in avanti e guardando in macchina. La distruzione del 
velo che separa la storia dallo show (e la star dal personaggio) avviene, non a caso, quando 
Verhoeven rallenta il ritmo del découpage e ricolloca la star al centro dell’inquadratura, per 
poi sfiorarne la bianca carne con rapidi zoom in avanti finalizzati a simulare la possibilità 
di uno sguardo tattile o addirittura sinestetico. Si ascolti, ad esempio, il fruscìo prodotto 
nel gesto del leg-uncross, che l’attrice esegue con studiata attenzione riportando il busto a 
quella posizione eretta abbandonata in occasione del regard caméra. Esempi di queste mo-
dalità di costruzione on screen del brand si rilevano in tutti gli star vehicle interpretati nei 
decenni successivi, da Lo specialista a Sliver (P. Noyce, 1993), da Diabolique (J. Chechik, 
1996) a Basic Instinct 2. Esemplare, nella prima parte del thriller di Llosa, è la scena di 
conversazione acusmatica tra Ray (Stallone) e May (Stone), con la regia preoccupata soltanto 
di illuminare i corpi delle due star secondo i cliché di un erotismo accademico e patinato: il 
dettaglio in chiaroscuro dei muscoli sudati di Stallone si alterna con quello dei glutei della 
diva, la quale, più che agire, si lascia semplicemente sezionare dalla dinamica attrazionale29 
di un montaggio volto unicamente a soddisfare il piacere voyeuristico dello spettatore. E 
di voyeurismo non è solo oggetto, ma anche soggetto l’eroina di Sliver, operazione atta a 
rimodulare il brand attenuando i tratti della femme fatale a vantaggio di quelli, altrettanto 
classici, della femme fragile, costretta, come una celebre bionda hitchcockiana, a vivere il 
destino di un’eroina precedente. Il grattacielo scelto come teatro della vicenda appare una 
sorta di luogo panottico, dove stardom e performance seguono strade parallele. Mentre, 
come in una serigrafia di Warhol, il corpo nudo della star viene moltiplicato e frammentato 
in decine di inquadrature in bianco e nero, l’attrice – i capelli sciolti in un casto carré – gio-

26 P. McDonald, Hollywood Stardom, cit., p. 211. 
27 Ibid.
28 R. Dyer, The matter of images: essays on representations, Routledge, London-New York 2002, p. 153. 
29 Cfr. T. Gunning, The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the AvantGarde, in Th. Elsaesser, 

A. Barker (eds.), Early Cinema: Space, Frame, Narrative, BFI, London 1990, pp. 381-388.
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ca con la propria icona, recitando l’imbarazzo provato dal suo personaggio nel togliere le 
mutandine al tavolo di un ristorante.

Impossibile, in questa sede, rendere conto in modo esaustivo di un talento in grado di 
passare senza soluzione di continuità dal received acting30 (Lo specialista) a intensi sforzi 
immedesimativi (Casinò). Ci limitiamo dunque a riportare le osservazioni di Susan Kno-
bloch, abilissima nel rilevare il lavoro di decostruzione dei codici compiuto dall’attrice in 
Basic Instinct:

The morality of the fictional violent woman comes down to the clench of her jaw, her stare, 

her use of pauses and inflection, or their absence from her speech. The formulaic plots and 

obvious dialogue of her genre films in this late era need something from an actress that classical 

Hollywood did not. She must discard codes of proper speech, movement, and facial expression 

and become unfeeling or unreal. She must both mock and confirm the audience’s ideas about 

the scariness of the femme fatale31.

Riscritture, rivisitazioni

«She has aged like quality wine»32. Questo è uno dei numerosi commenti postati, sul canale 
Youtube di HBO, in calce alla clip tratta dalla miniserie The New Pope (P. Sorrentino, 
2020), relativa al surreale incontro tra il fragile Papa inglese e una velata ma sempre sensuale 
Sharon Stone, alle prese con l’ennesima rivisitazione dell’iconico leg-uncrossing dopo quelle 
o!erte il 4 novembre 1992 nel salotto di David Letterman33 o, più recentemente, durante 
la serata di gala dei GQ Awards 201934. «Stone as actress – ha scritto Williams – tried to 
revisit […] this scene, but fails to rewrite its significance»35. La questione in realtà è più 
complessa. Negli ultimi vent’anni la diva ha mostrato un rapporto ambivalente con il proprio 
invecchiamento, da un lato negandolo36 – penso al seno nudo mostrato sulle cover di Paris 
Match37 e di Vogue Portugal38 –, dall’altro esibendolo, come attestano i numerosi selfie su 
Instagram, dove non c’è traccia di quel trucco che rendeva inalterabile la bellezza delle star 

30 Cfr. C. Baron, S. M. Carnicke, Refraiming Film Performance, The University of Michigan Press, Ann 
Arbor 2001, p. 12.

31 S. Knobloch, Sharon Stone’s (An)Aesthetic, cit., p. 139. 
32 https://www.youtube.com/watch?v=XppefSOavY8, ultima consultazione: 14 febbraio 2021.
33 https://www.youtube.com/watch?v=IeZWcW2lvGI&t=46s, ultima consultazione: 14 febbraio 2021.
34 https://www.youtube.com/watch?v=RxMLLzV_bSA, ultima consultazione: 14 febbraio 2021.
35 L. R. Williams, The erotic thriller in contemporary cinema, cit., p. 224. 
36 Il tentativo di contrastare il tempo rappresenta quello che Mary Russo definirebbe lo «scandalo 

dell’anacronismo». Cfr. M. Russo, Aging and the Scandal of Anachronism, in K. Woodward, (ed.), Figuring Age. 
Women, Bodies, Generations, Indiana University Press, Bloomington 1999, pp. 20-33. Sul tema si veda anche P. 
De Rosa, E. Mandelli, V. Re (a cura di), Aging girls. Identità femminile, sessualità e invecchiamento nella cultura 
mediale italiana, Meltemi, Roma 2021.

37 “Paris Match”, 3142, 6 agosto 2009. 
38 “Vogue Portugal”, Sex issue, maggio 2019.
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classiche: i capelli sono scoloriti o spettinati e nulla nasconde le rughe sul collo e sulle mani. 
«We have to negotiate with mother nature and with time», ha confidato Stone al pubblico di 
Drew Barrymore, ma una star hollywoodiana non può limitarsi a curare l’alimentazione o 
a ra!orzare il tono muscolare. In quanto esempio di kalokagathia, deve difendere i principi 
della democrazia (si vedano i numerosi post a sostegno di Joe Biden) e aggiornare la propria 
icona adattandola ai mutamenti socioculturali del suo tempo, che sono quelli del #metoo 
e delle lotte civili per i diritti della comunità LGBT. Non è un caso, allora, che davanti alla 
platea dei GQ Awards l’attrice abbia recitato lo scandaloso gesto connotandolo come la 
rivendicazione di una libertà universale: «We have every right to be powerful in whatever 
form of sexuality we choose to have». Diverse nella forma ma non nel contenuto sono le 
parole che Stone, nella parte di se stessa, rivolge al Papa di Sorrentino, impegnandosi a 
mantenere le gambe accavallate per tutta la durata dell’udienza e o!rendo come dono – in 
cambio di un’apertura del Pontefice ai matrimoni tra omosessuali – null’altro che se stessa: 
«I brought myself, it’s not enough?». Qualcosa di questo myself è presente anche in Leonore 
Osgood (Ratched, Netflix, 2020), il divertente personaggio scritto su misura per lei da Ryan 
Murphy. L’icona da riscrivere, questa volta, non è Kim Novak (Sliver) e nemmeno Simone 
Signoret (Diabolique), ma piuttosto Gloria Swanson, come dimostra la prima apparizione 
all’inizio dell’episodio 3: l’eccentrica e vendicativa ereditiera scende lentamente dalla scala 
della sua lussuosa abitazione per poi eseguire gli stessi gesti di Catherine Tramell in Basic 
Instinct, ovvero si sfila la giacca bianca, accavalla le gambe e accende una sigaretta. Ven-
totto anni dopo la pelle non è più tonica e l’assassina è divenuta una semplice mandante, 
ma i tratti che hanno caratterizzato il fascino del brand sono quelli di sempre. Ad essi si 
aggiungono, come in uno specchio deformato, la maternità e l’amore per gli animali, due 
sfere del privato rese pubbliche sui social e qui intelligentemente sottoposte a un processo di 
decostruzione ironica: barbaramente trucidata da un figlio a cui ha dato ricchezza ma non 
amore, l’anziana Leonore, nel testamento, lascia tutti i suoi beni all’inseparabile scimmietta.

«Il divo – diceva Morin – diventa nutrimento dei sogni e i sogni […] non ci purificano 
dai nostri fantasmi, ma rivelano la loro ossessiva presenza»39. Ben consapevole che una diva 
hollywoodiana è anche un’attrice che fa del cinema, Stone ha attraversato quarant’anni di 
stardom senza mai smettere di riscrivere il proprio fantasma, che è quello di un femminino 
chiaroscurale, ambiguo e sfuggente, capace di guardare il proprio corpo dall’esterno senza 
paura di metterne a nudo la superficie. Che si tratti del sesso di una trentenne o delle rughe 
di una sessantenne, poco importa: quello che vediamo, e che forse ancora ossessiona i nostri 
sogni, è solo l’immagine di un’immagine.

39 E. Morin, I divi, Mondadori, Milano, 1963 [ed. or. Les stars, Seuil, Paris 1957], p. 164.


