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bambina prodigio
Lindsay Dee Lohan è nata
il 2 luglio 1986 a New
York. Bambina prodigio,
a 10 anni ha già girato più
di 60 spot; a 11 l’esordio
al cinema con Genitori in
trappola.

sesso, droga, rock’n’roll & galera. le ha provate tutte. Pentita? Neanche per sogno

gola profonda
«LiLo sarà Linda Lovelace
nel remake di Gola
Profonda. «Abbiamo
paura di abbandonare
i nostri uomini nonostante
abusino di noi,
esperienza che ho vissuto
personalmente».
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massima libertà
«Sono cresciuta con la
responsabilità di una
persona adulta, ovvero
provvedere a casa e
cibo per la mia famiglia
facendo l’attrice. A 18
anni avevo troppa libertà
e una montagna di soldi.
Nessuno mi diceva
come comportarmi, cosa
potevo o non potevo fare,
niente era impossibile,
ecco perché sono
arrivata a questo punto,
e vi assicuro che non è
piacevole».

ha più di
un milione
di followers
su twitter
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«sono
famosa
e posso
fare
quel che
voglio»
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A volte basta il nome. Di Coca Cola ce n’è una
sola, come di Obama e Topolino, senza scomodare Gesù. Idem, di LiLo. Digitando il suo nome su
Google si ottengono 61.100.000 risultati in meno
di 10 secondi.
Di lei si è detto tutto, forse troppo. Ci si chiede se
il modo in cui viene dipinta corrisponda veramente alla realtà, oppure se la Lindsay Lohan che
tutti conosciamo non sia l’ennesimo personaggio
creato ad hoc per fare soldi a palate, una capace
di ottenere 100 mila dollari ad apparizione a New
York e Los Angeles, mezzo milione a Las Vegas,
e di ricevere la proposta di un milione di dollari
per un’intervista post-prigione dal britannico OK!
Magazine che la vuole in esclusiva.
Ma che importa, quel che conta è finire sui blog,
in tv, sui giornali e soprattutto su Twitter dove
LiLo 2409752 (Lindsay Lohan + il numero assegnatole nella prigione per Vip di Lynwood, CA)
sfoga quotidianamente la propria frustrazione post
galera come parte del processo di Redenzione in
stile Riabilitazione Alcolisti Anonimi ai suoi
1.111.103 followers e adepti. Un-milione-centoundicimila-cento-tre seguaci!
Certo, essere la poster-child della paparazzi generation, nel momento più tecnologicamente avanzato dell’era elettronica, aiuta. Ma Lindsay, bella
e maledetta, ci mette del suo. Bella lo è come
poche donne al mondo (anche se giovinezza e
sensualità sono state contagiate da bacco, tabacco e venere), maledetta pure, sin da quando nel
2007, arrestata per cocaina in piena Malibù, fu
sorpresa a dire, in manette, «non potete farmi
nulla, sono famosa e posso fare quel cazzo che
voglio».
Senza dimenticare l’“altra” Lohan, la Lindsay
attrice, temuta e schivata dai produttori ma venerata dai fan, che fino a qualche tempo fa la mettevano tra le giovani più in voga di Hollywood.
L’attrice cresciuta e coccolata all’ombra delle star

continua a pag. 80
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«va tutto bene. sono ok. sono solo me stessa!»

MAXcover story
dell’età di sua figlia, la madre, invece, spingendo
la carriera di Lindsay a livelli impossibili. In
tutto questo scenario, Lindsay non fa marcia indietro; non si pente, nega e si difende, con tanto
di mamma Dina al suo fianco, commossa e solidale, dichiarando a uno show tv, con faccia angelica: «Quando avrei smesso di stare bene? Sono
ok, lavoro e basta. Sono felice, circondata da amici che mi vogliono bene, ho tagliato fuori molte
persone negative dalla mia vita, non c’è niente che
non vada. Sono una persona onesta, abbiamo tutti alti e bassi nella vita, non ho niente da nascondere. Sono me stessa!».

segue da pag. 77

con cui ha lavorato (Jane Fonda, Meryl Streep,
Jamie Lee Curtis), paragonata sin dai primi film
alla giovane Diane Keaton e che in meno di quattro anni ha saputo affossare una carriera al cui
apice prendeva 7,5 milioni di dollari a film, per
arrivare a un quasi stato di totale disoccupazione.
Sì, Lindsay the one and only.

C

ominciamo, però, dall’inizio: bambina prodigio, LiLo cresce nella
bon-ton hollywoodiana, quella tutta glamour e paillettes, fatta di
ereditiere e figlie-fighe d’arte, famose per non saper far nulla e per
farne di tutti i colori al tempo stesso: Paris e Nicky Hilton, Kimberly
Stewart (figlia di Rod), Nicole Richie
(figlia di Lionel), Kim Kardashian
(figlia di nessuno). Prima del decimo compleanno Lindsay appare in
più di 60 commercial (Ralph Lauren, Pizza Hut e Calvin Klein), a 11 anni vince il
ruolo in The Parent Trap affascinando la scrittriceregista Nancy Meyers e massacrando più di quattromila partecipanti (fra cui Scarlett Johansson).
A 16 continua la collaborazione con Disney (due
film), e a 17 è la più giovane presentatrice nella
storia degli Mtv Movie Awards, dove vince anche
un Golden PopCorn per la performance più sconvolgente. E qui si rompe quel qualcosa che nella
vita di tutti i giorni si chiama adolescenza, pubertà, seguire l’esempio delle amiche e, con il raggiungimento della maggiore età, decidere che è ora di
sperimentare.
«Sono cresciuta con la responsabilità di una persona adulta», dichiara Lindsay, «ovvero provvedere a casa e cibo per la mia famiglia facendo
l’attrice. A 18 anni avevo troppa libertà e una
montagna di soldi. Nessuno mi diceva come comportarmi, nessuno mi ha mai posto restrizioni su
quello che potevo o non potevo fare, niente era
impossibile, ecco perché sono arrivata a questo
punto, e vi assicuro che non è piacevole». Servirebbe a qualcosa parlare di mammà (opportunista)
e papà (assente e violento)? Lindsay, a quel punto,
invece di concentrarsi su carriera e talento, sceglie
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sarà linda
lovelace
in gola
profonda

sesso, droga e rock’n’roll (con bulimia, anoressia,
violenze familiari e love story omosessuale). Le
interviste (vere o presunte) spuntano come funghi
in ogni angolo del web: ex-amiche, ex-fidanzati,
ex-manager, ex-fiamme lesbiche, tutti a dire la
loro su Lindsay. Tutto va a rotoli, con il passare
degli anni la si vede sempre meno al cinema e in
tv e sempre più sulle riviste scandalistiche, dove,
tra l’altro, dimostra il doppio dei suoi anni (24),
un viso stanco, non più bello e penetrante, fino al
clou degli ultimi mesi, con la sentenza di arresto
per droga e alcol e le conseguenti lacrime e libertà vigilata.
E se trovasse rifugio nell’amore? Nah. Si trovano
addirittura fantomatiche lettere d’amore con la
fidanzata Samantha Ronson, 29enne dj, pubblicate sul MySpace privato della Lohan, che sarebbero state scritte durante il ricovero in comunità:
“Lindsay, sei tutto quello che ho e per questo
devi vivere, voglio sposarti e costruire una famiglia
con te, sono disposta a cambiare vita e a smetterla con tutta quella roba se so di avere il tuo amore”. Per non essere da meno, ovviamente, anche i
genitori decidono di dare scandalo, ognuno a suo
modo: il padre frequentando svariate ragazze
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assata la tempesta, la Lindsay del
dopo prigione sembra un’altra, soprattutto perché capace di distinguere i nemici, cioè quelle celebrità da strapazzo che l’hanno resa
regina del gossip e dei tabloid, oscurando con i pettegolezzi una carriera che avrebbe potuto esser simile a quella degli amici Eminem
e Angelina Jolie, e Amanda Seyfried con la quale si confida: «Quando sei on Top of The World, sono
tutti tuoi amici. Hollywood è come
essere al liceo, anche se Lilo non ha mai finito la
scuola, sei popolare solo quando hai un entourage,
quando puoi portare quelli del tuo seguito ovunque». L’ossessione per la moda l’ha portata più
volte in tv con l’accusa di essere un hoarder (clinicamente: persona che accumula quantità impressionante di oggetti fino al punto di non potersene più liberare) anche se la malattia adesso
sembra essere sotto controllo, anche grazie alla
nuova linea di moda, 6126 creata con l’amica
Kristi Kaylor. «6126 è un omaggio ai dati anagrafici di Marilyn Monroe», spiega Lindsay. «Mi hanno paragonata a Grace Kelly per la mia ossessione
nei confronti della moda, ma in realtà Marilyn per
me è la persona più vicino al mio cuore. Condivido completamente la sua sensibilità di bambina
intrappolata in un corpo da starlet, costantemente
alla mercé dei paparazzi».
Buttiamoci sul lavoro allora: un documentario
BBC sul traffico dei minori e il prossimo ruolo di
Linda Lovelace come protagonista del porno cult
Gola Profonda. «Mi interessa perché esplora il
problema della dipendenza delle donne nei confronti del sesso maschile. Abbiamo paura di abbandonare i nostri uomini nonostante abusino di
noi, esperienza che ho vissuto personalmente».
Adesso in fase di riabilitazione tutti la vogliono,
tutti la coccolano, tutti a favore della crociata pro
Lindsay Lohan, come Pat O’Brien che si prende
addirittura la briga di far pubblicare, a piena
pagina di giornale: “Lindsay, sei già migliore di
prima. Conosci i tuoi errori e come ripararli. Non
c’è cura per la malattia, la dipendenza è una
bestia feroce che ti divora finché non ti rendi
conto di come la puoi addomesticare. Contro i
demoni, non ti aiuta nessuno, né tuo padre né tua
madre, solo tu puoi farlo”.
Tutti per uno e uno per tutti, perché nel mondo
opportunista di Hollywood non si sa mai, magari
può servire e in fondo... proprio come diceva Vivien
Leigh: domani è un altro giorno. ù

