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il piccolo capolavoro
che arthur Miller
scrisse
per Marilyn Monroe
Gli spostati, uscito nel 1961 con la regia di John Houston, è ormai
considerato un classico del cinema americano. Racconta di
una giovane donna da poco divorziata – un personaggio che
Arthur Miller scrisse appositamente per Marilyn Monroe – che si
innamora di un cowboy del Nevada (Clark Gable nella sua ultima
interpretazione) e si lascia affascinare dal mondo di quest’uomo più
grande di lei, tra rodei, alcol e risse nei bar, sconvolgendogli a sua
volta la vita, fino a una memorabile e drammatica scena finale.
Per il film Arthur Miller non scrisse una sceneggiatura, ma un
vero e proprio racconto, concepito per il grande schermo – ogni
dettaglio è un suggerimento per l’occhio del regista o la mimica
degli attori – ma pensato anche per un lettore: un lettore amante
degli spazi infiniti e degli amori burrascosi.
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Questa edizione riporta in libreria Gli spostati dopo oltre mezzo
secolo dall’unica traduzione italiana, nella nuova traduzione
di Nicola Manuppelli (il traduttore di Don Robertson e Ivan
Doig, tra gli altri), il quale ha scelto, in un gioco di rimandi tra
letteratura e cinema, di riprodurre fedelmente nei dialoghi le
battute della versione italiana del film.
Una scoperta assoluta per tutti coloro che non hanno mai visto
il ﬁlm e per gli amanti della letteratura americana.
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settore: narrativa

aRtHuR MIlleR
Arthur Miller (1915-2005) è stato uno dei
maggiori autori di teatro e sceneggiatori del
secolo scorso. Tra le sue opere più note, si
ricordano Erano tutti miei ﬁgli (1947), Morte di un
commesso viaggiatore (1949) e Il crogiuolo (1953).
Fu sposato con Marilyn Monroe dal 1956 al 1961. Successivamente
sposò Inge Morath, che faceva parte, insieme con Eve Arnold,
Henri Cartier-Bresson, Elliott Erwitt e altri, del gruppo di fotografi
incaricati dall’agenzia Magnum di documentare le riprese del film
Gli spostati.

