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«È un onore
essere ricordata
per il ruolo di
Catwoman»
Los Angeles,
January 2012.

«Al mattino, la
prima cosa che
faccio è uscire
in giardino per
respirare il
profumo della
natura»
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Broadway,
October 1958.

«Bing Crosby, che
si era invaghito di
me, mi fece una
corte serrata»
Hollywood,
May 1952.

«L’amore è
l’esperienza
più bella che
possa capitare
a una donna»

«Quelle rose gialle con il bordo rosa», mi dice indicandone
alcune dai gambi lunghissimi, «portano il mio nome. Quelle
arancioni invece si chiamano Vavoom, in onore alla mia sensualità. Anche Elizabeth Taylor e Sophia Loren hanno una
rosa dedicata alla loro bellezza». Julie Newmar mi riceve nel
giardino intimo, arioso e confortante della casa dove è nata e
cresciuta, un bungalow stile anni Quaranta costruito interamente dal padre. «Mi piace, è così luminosa. Al mattino, la
prima cosa che faccio è uscire in giardino per respirare il profumo della natura; dopo, tutti i problemi sembrano meno
preoccupanti». Raffinata, colta, statuaria – oltre il metro e ottanta, nonostante i quasi ottant’anni – e un portamento elegante d’altri tempi, non fa fatica ad ammettere una passione
mai sopita per il Vecchio Continente, definendosi «amante
dell’Europa, della sua cultura, della sua classe e, soprattutto,
della sua storia». Francofila tout court («Mi manca Parigi»),
al mattino Julie ascolta programmi radio francesi, anche se
non capisce quasi nulla della lingua. «Ma sono felice di vivere
a Los Angeles, in California», tiene a precisare. «Qui siamo
al centro di qualsiasi fenomeno importante del giorno d’oggi». Donna extraordinaire dalle radici americane storiche – i
suoi antenati erano sulla Mayflower –, oltre a essere stata
cantante e ballerina («Ho sempre ballato, adoro Nižinskij,
Nureyev, Baryšnikov, Ginger Rogers, Gene Kelly e anche
Michael Jackson»), è diventata famosa per essere stata la prima donna a interpretare un personaggio tratto da un fumetto: la celebre Catwoman, antagonista di Batman nella serie
televisiva degli anni Sessanta dedicata al super eroe pipistrello. «È un onore essere ricordata per quel ruolo; il personaggio mi calzava a pennello e, fortunatamente, anche il costume», dice ridendo. «Per me è stato importante, soprattutto
dal punto di vista atletico, perché, invece di recitare semplicemente le battute del copione, decisi di coreografarle, rendendole fisiche, acrobatiche, sensuali». La passione per la danza
la eredita dalla madre, ballerina delle famosissime Ziegfeld
Follies newyorkesi (quella per il giardinaggio dal padre, istruttore di football al Los Angeles City college). «Se a quei
tempi facevi parte delle “follies girls” eri considerata the best,
top of the world. La carriera di mia madre è stata breve, ma
con il mio lavoro sono riuscita in qualche modo a protrarla

mondo mi ha resa invincibile, proprio come Catwoman». A
diciannove anni, ballerina esperta, entra come coreografa agli
Universal Studios: sue “allieve” star come Yvonne De Carlo
e Anita Ekberg. «Oh my goodness, Anita! Bellissima, esuberante, ma la danza non era il suo forte. Un giorno, per insegnarle a muoversi a ritmo di rumba le presi la mano e le dissi
di andare verso lo specchio copiando i miei movimenti. Mentre ci avviciniamo allo specchio, Anita lascia la mia mano e si
dirige verso l’uscita; poi, sempre sculettando, esce dallo studio e sale su una spider decappottabile rossa per partire a tutta velocità. Non l’ho mai più vista in studio. Ma la mia eroina,
la mia ispirazione era Rita Hayworth». Sono gli anni Cinquanta, e il cinema si divide tra musical e peplum. Grazie alle
gambe lunghissime e al corpo statuario, le parti per Julie non
mancano. In “Gli amori di Cleopatra” (1953), ben prima di
Shirley Eaton in “Agente 007. Missione Goldfinger” appare
dipinta tutta d’oro. Poi eccola ballerina in “La bella di Mosca” (con Fred Astaire e Cyd Charisse, 1957) e “Can-Can”
(1960). «Indossavo costumi minuscoli, inesistenti, mi volevano il più possibile nuda, perché mi collegavano al modello
Mae West e Rita Hayworth». Sono comunque le parti in
“Sette spose per sette fratelli” con Jane Powell (1954) e in “Il
villaggio più pazzo del mondo” (1959) a darle la notorietà,
accresciuta dalle locandine pubblicitarie delle pellicole che la
fecero diventare pin-up da copertina in stile Bettie Page.
«Bing Crosby, che si era invaghito di me mentre giravamo “Il
sogno dei miei vent’anni” (1952, ndr), mi fece una corte serrata. Ero troppo giovane per capire le sue intenzioni. Crescendo ho scoperto che l’amore è l’esperienza più bella che
possa capitare a una donna: nella prossima vita voglio rinascere ancora femmina, solo per poter amare un uomo. Ho
anche lavorato con James Mason, un attore generoso che si

Gambe lunghissime e fisico
statuario, perfetti per i musical
e i peplum. «Indossavo costumi
minuscoli, inesistenti, mi
volevano il più possibile nuda,
perché mi collegavano al modello
Mae West e Rita Hayworth»
nel tempo, perché come figli cerchiamo sempre di migliorare
la vita dei nostri genitori». Si è sempre sentita a proprio agio
nel mondo dello show business, amando «qualsiasi cosa mi
facessero fare: ballo, teatro, canto, piano, ho persino studiato
opera per otto anni». Julie ha vissuto tutta la classica trafila
della golden age hollywoodiana. «Studiare mi piaceva molto;
negli anni Quaranta frequentavo il “gifted program”: francese, piano e filosofia; a quindici anni ero troppo giovane per
fare l’università, così mia madre decise di portarmi con sé un
anno in Europa»; dove scopre la storia e le radici dei suoi antenati – sangue teutonico-svedese per Julie Newmeyer, suo
vero nome – viaggiando in Inghilterra, Germania, Francia,
Svezia. «Ho ballato all’Opéra di Parigi e calcato i palcoscenici
dei teatri di Berlino: il solo fatto di viaggiare e scoprire il
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Hollywood,
ca. 1960.

assicurava che sul set avessi sempre le luci migliori». Le chiedo com’è cambiato il glamour da allora a oggi. «Ai miei tempi glamour era quel qualcosa che rende unico il modo di essere, di vestirsi, di comportarsi, di relazionarsi con gli altri.
Allora, ogni gesto determinava precisi rapporti di causa ed
effetto: oggi non è più così, la gente non si cura di nulla e nessuno, e se ne va in giro in leggings e sweaters. Essere glamorous è uno dei lavori più duri e stressanti, un impegno che
investe corpo e anima. Ti alzi sempre alle quattro o alle cinque del mattino per prenderti cura del tuo viso, del tuo corpo. Devi fare sacrifici costanti nella vita personale e professionale, perché il glamour non è solo quello che vedi, è quello
che sei. Non invidio le attrici di oggi, la disciplina che devono
seguire per essere sempre al top è disumana, non possono
nemmeno mangiare. Devi imparare a nutrirti, a dire le cose
giuste, a vestirti nello stile appropriato, a comportarti in modo coerente con il tuo personaggio. L’integrità rimane la virtù che mi è più cara». Il discorso si sposta inevitabilmente sul
cinema. «L’era d’oro di Hollywood per me è dal 1940 al ’45:
nonostante non avessimo nulla, si facevano film con costumi
e set meravigliosi, unici. In quegli anni apparvero il Technicolor, Betty Grable e l’idea di un certo tipo di gonna, di rossetto, di fashion». Collezionista di pezzi di moda e di abiti

«Essere
glamorous è uno
dei lavori più
duri e stressanti»
Los Angeles,
January 2012.

«Non seguo più
la moda, sono
felice di sapermi
vestire con uno
stile che va oltre
qualsiasi trend»

«Viva piazza Tahrir! Sarei andata
anch’io, se solo potessi ancora
correre. E non solo lì. Vorrei
essere a Parigi, a Londra, a
New York, ovunque succede
qualcosa. È importante seguire
ciò che accade nel mondo»
vintage, tra cui il vestito da sposa di Rita Hayworth e la camicia da notte di Elizabeth Taylor, la stessa che indossò entrambe le volte che si sposò con Richard Burton, Julie conserva
tutto nella sua collezione che ironicamente chiama “the history box”. «Non seguo più la moda», dice, «sono felice di sapermi vestire con uno stile che va oltre qualsiasi trend». Tra le sue
ultime avventure, un blog, un sito e un nuovo libro “The conscious Catwoman”. «Un how to book che spiega la vita su
questo pianeta, come funzionano le cose. Un libro come quelli che amavo leggere da bambina, perché ho sempre voluto
conoscere il segreto dietro la bellezza e le relazioni umane.
Ho due siti, julienewmar.com e julienewmarwrites.com, che
raccontano la mia vita e quello che farò nella prossima. Chissà, forse sarò pianista o un’icona stellare come Lady Gaga: la
adoro, è una delle poche che sa come arricchire e come rendere migliori tantissime idee», dice ridendo. Chiunque diventerà, Julie saprà conservare l’amore per la vita, per la natura e
l’interesse verso le nuove generazioni. «Il mio eroe è Oliver
Stone: irriverente, spietato, critico, rivoluzionario. Stiamo tornando ai movimenti di massa, quelli che hanno portato alle
occupazioni studentesche, al flower power, alla protesta contro la guerra in Vietnam. Nel mio blog ho proposto di iniziare
il movimento “Occupy Antarctica”, go after it, go do it! Finalmente le nuove generazioni si sono svegliate, hanno capito
che bisogna lottare contro le idee vecchie e ammuffite». Difficile fermarla: «I soldi sono come un fertilizzante, vanno sparsi
in modo che possano far crescere uniformemente nuove idee.
Vengo da una cultura egualitaria che predilige la condivisione
dei beni. Viva piazza Tahrir! Sarei andata anch’io, se solo potessi ancora correre. E non solo lì. Vorrei essere a Parigi, a
Londra, a New York, ovunque succede qualcosa. È importan-

te seguire ciò che accade nel mondo». Lasciamo il giardino e
mi invita a visitare la casa: pezzi d’antiquariato déco, coloniali
e oggetti moderni convivono in una selva domestica composta
da dozzine di felci esotiche provenienti da tutto il mondo, specialmente dall’Estremo Oriente. Perché tutto questo? «Libertà, poesia, bellezza: come quegli uccelli», e indica oltre la finestra. «Vedi come sono liberi e belli?». She’s one of a kind. R.C.
Julie Newmar, 1960; John Springer Collection/Corbis. Nella pagina accanto. Foto Miguel Starcevich. Dalle pagine di
apertura, da sinistra. Con la sua controfigura come Catwoman, 1966; foto Abc/Getty Images. Foto di Miguel Starcevich; styling Lisa Moffie; make-up Melissa Walsh; hair Jakob Sherwood. In scena a Broadway nella sex comedy “The
marriage-go-round”, 1958 (con Charles Boyer e Claudette Colbert); foto Ralph Morse/Time & Life pictures/
Get ty Images. A Hollywood, 1952; foto Bettmann/Corbis.
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