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G
reta nasce il 18 settembre 1905 in 
un quartiere operaio di Stoccolma 
da Karl Gustafsson e Anna Lovisa 
Carlsson. Il padre non ha mai 
avuto voglia di studia-

re e ha lasciato la scuola 
dopo la terza elementare. 
Ha trovato lavoro come 
garzone da un macel-
laio e, tramite un ami-
co, nel 1898 ha in-
contrato Anna, bionda 
come lui e come lui 
semi-analfabeta. 

Anna non è bella, 
grassottella, con gli occhi 
piccoli e infossati. Fa le pu-
lizie in una fabbrica e in casa di 
vicini, sa anche cucire bene. Lui è un 
bell’uomo, alto un metro e novanta, ma-
gro, dai lineamenti dolci, gli occhi azzur-
ri malinconici e il carattere taciturno, ten-
dente alla tristezza. Proprio la sua fragilità 
ha attratto Anna, donna di costituzione 
forte e carattere determinato. 

Dieci settimane dopo il matrimo-
nio nasce Sven, cinque anni dopo Alva e 
poco dopo Greta, la preferita dal padre. È 
una bambina timida con molta fantasia e 
le piace inventare giochi per le sue coeta-
nee, preferibilmente giochi maschili. 

I Gustafsson abitano in una mi-
nuscola casa senza alcuna comodità. 
Dormono tutti nella stessa stanza, il vento 
soffi a attraverso la fi nestra rotta e per sva-
garsi i bambini hanno solo il cortile stret-
to fra alti palazzi. Durante l’estate Karl 
aiuta il custode a pulire l’edifi cio, mentre 
dalla nascita dei fi gli Anna si occupa del-
la casa, che tiene in perfetto ordine. (...)

La vita tra Karl e Anna è impossibi-
le. Lui torna a casa ubriaco e diventa 
violento ma lei non si lascia sottomette-
re e lo picchia con tutto ciò che trova a 
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ERA POVERISSIMA

Greta Garbo ai tempi del suo massimo 
splendore, nei primi anni ‘30. Sotto, 

la diva da bambina: era nata nel 
1905 in una famiglia poverissima di 
Stoccolma, e il suo vero nome era 

Greta Gustafsson. Più a destra, Cinzia 
Tani, autrice del libro di biografi e 
Angeli e carnefi ci, da cui abbiamo 

tratto questo brano.

Cinzia Tani scrittrice e conduttri-
ce radio e Tv, ha dato alle stampe il 
suo ultimo libro Angeli e carnefi ci, che 
racconta le vite parallele di coppie di 
donne che nate nello stesso anno, han-
no avuto destini diversi: alcune stel-
le, o benefattrici, altre delinquenti o 
aguzzine. Con il permesso dell’autrice, 
pubblichiamo un ampio stralcio del ca-
pitolo dedicato a Greta Garbo.
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portata di mano. Sono urla e litigi conti-
nui. Una sera il padre tarda per la cena e 
Anna manda Greta a cercarlo. Karl è ri-
masto insieme agli amici in un bar e lei lo 
vede mentre lotta con un altro uomo fuo-
ri dalla porta, entrambi ubriachi. «Papà, ti 
prego, torna a casa con me!» lo scongiura 
e il padre, vacillando, la segue. È la prima 
volta che si vergogna di lui. (...) 

Anna avverte Greta che il padre ha 
pochi mesi di vita a causa di una gra-
ve malattia renale. La giovane lo assiste 
quotidianamente e per comprargli le me-
dicine lavora un periodo presso un bar-
biere dove deve pulire rasoi e forbici, in-
saponare il visto dei clienti e lavare gli 
asciugamani. 

Un giorno, dopo una grande nevica-
ta, Karl esce per spalare la neve e guada-
gnare qualcosa. Prima di tornare a casa 
si ferma, come al solito, in un bar a bere. 
Poiché non rientra per la cena, Greta va a 
cercarlo. Lo trova disteso nella neve, rie-
sce a rimetterlo in piedi e a fatica lo por-
ta a casa. Poi, lo trascina fi no al letto e 
lo spoglia prima di coprirlo. La mattina 
dopo Karl è morto. (....)

 Nella primavera del 1923 il direttore 
dell’Accademia, Gustaf Molander, chia-
ma Greta e Mona Mårtenson nel suo uf-
fi cio. «Il regista Mauritz Stiller vuole due 
giovani attrici per un provino.» La matti-
na dopo le ragazze si recano agli studios 

della Svensk Filmindustri. Stiller rico-
nosce Greta che un giorno lo ha fermato 
per la strada e, nonostante la ritenga ine-
sperta e molto timida, la trova bellissima. 
«Avete visto l’espressione, lo sguardo?» 
chiede ai suoi collaboratori. «E quelle ci-
glia così lunghe?» È dalla madre, di origi-
ni lapponi, che Greta ha ereditato lunghe 
e folte ciglia. 

Stiller le affi da una parte nel suo fi lm 
I cavalieri di Ekebù tratto da un romanzo 
di Selma Lagerlöf e, durante le riprese, la 
porta sempre con sé. Lui viene da una fa-
miglia ebrea russa e ha ventidue anni più 
di Greta. È un omosessuale stravagante, 
elegante, coltissimo, narcisista. Ha avu-
to una vita avventurosa, ha svolto molti 
mestieri prima di innamorarsi del cinema. 
Quando assume Greta ha già girato qua-
ranta fi lm. Per lei è un padre, un consi-
gliere, un tutore, un amante, l’uomo che 
le cambierà la vita. 

Insieme vanno nei ristoranti di lusso 
e Stiller la presenta ad attori e scrittori, 
le dà consigli su come comportarsi. «Non 
rilasciare mai interviste. Devi fare la pre-
ziosa. Inoltre cambierai cognome, il tuo è 
troppo lungo e ti metterai a dieta, perderai 
almeno dieci chili.» Le insegna a parlare, 
a muoversi, a vestirsi. Sceglie per lei il co-
gnome Garbo e Anna ottiene il permesso 
dal Ministero dell’Interno perché la fi glia 
cambi il proprio cognome. (...)

Un’attrice svedese, Martha Hedman, 
invita Stiller e Greta a casa di un foto-
grafo tedesco, Arnold Genthe. Lui, col-
pito dalla giovane svedese, le chiede se 
può farle delle fotografi e. «Adesso? Qui? 
Ma non sono…» Lui la interrompe. «Non 
deve prepararsi. La voglio così al natura-
le. Si fi di di me.» Arnold la riprende in di-
verse pose, tutte naturali, e il giorno dopo 
manda le fotografi e a Stiller. Sono così 
belle che lui decide di inviarle a Vanity 
Fair che le pubblica.

I dirigenti della MGM rimangono 
affascinati dalla fotogenia di Greta e 
la chiamano con Mauritz a Hollywood. 
Qui lui affi tta una piccola casa in 
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riva all’oceano e lei scende all’Ho-
tel Miramar a Santa Monica. Ricomincia 
l’attesa sfi brante. Greta va ogni giorno 
negli studios a seguire le riprese di La 
lettera scarlatta e viene notata dall’attri-
ce Lillian Gish che le procura un provi-
no. Dopo averlo superato, Greta interpre-
ta la protagonista di Il torrente diretto da 
Monta Bell. «Mi dispiace non poter lavo-
rare con te» si lamenta con Mauritz. «Non 
mi amano molto alla MGM. Pensano che 
io spenda troppo. Però mi è stato proposto 
il tuo prossimo fi lm: La tentatrice» (....)

La tentatrice riscuote un buon suc-
cesso e Mayer propone a Greta il ruo-
lo di protagonista in La carne e il diavo-
lo. Dovrà recitare con John Gilbert. Lui 
è bello, con i capelli neri ondulati, baffi  
curati, elegante, sportivo, ama dare ric-
che feste e divertirsi. Ha già divorziato 
due volte ed è considerato un seduttore. 
Nonostante la reputazione di uomo super-
fi ciale e ignorante, Greta ne è attratta. Le 
piace il suo carattere energico, vitale, in-
traprendente fi no alla sfacciataggine. Di 
solito la gente la annoia e lui può essere il 
giusto diversivo. 

Quando cominciano a girare, Gilbert 
interpreta le scene d’amore con eccessi-
va passione e i giornali ipotizzano una re-
lazione fra lui e la Garbo. Abita in cima 
alla collina di Tower Road, che domina 
Beverly Hills, e una sera convince Greta 
a vedere il panorama su cui si affaccia la 
villa. Arrivata sulla terrazza lei scopre un 
tavolo apparecchiato per due. Quella stes-
sa sera la donna cede alle sue avances e in 
seguito iniziano a frequentarsi anche al di 
fuori del set. Nuotano, fanno lunghe pas-
seggiate, cenano nei ristoranti alla moda. 
Lui le insegna a giocare a tennis e la por-
ta a fare dei picnic sulle colline di Holly-
wood. È allegro, esuberante, generoso. 
La sua villa è sempre piena di ospiti. Sono 
le uniche riunioni mondane che Greta si 
concede, per il resto continua a rifi utare 
gli inviti delle star, abbandona perfi no la 
proiezione privata del suo fi lm per torna-
re a casa. 

La carne e il diavolo esce il 9 genna-
io 1927 al Capitol Theater di New York e 

NON DICEVA DOVE ABITAVA
NEMMENO AI DIRIGENTI
DEGLI STUDIOS, E IN CASA
NON RICEVEVA MAI NESSUNO

UNA BELLEZZA
“DIVINA”
Una giovanissima 
Greta Garbo, agli 
albori della sua 
carriera. Proprio 
grazie a foto come 
queste, senza trucco 
e “al naturale”, 
fu notata dalla 
casa produttrice 
statunitense MGM.
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O’Neill. Poiché adesso i fi lm sono sono-
ri, dovrà parlare e questo preoccupa tut-
ti alla MGM ma quando sentono la sua 
voce, profonda, grave, morbida, lancia-
no il fi lm con lo slogan: «La Garbo par-
la». Anna Christie la consacra come una 
grande star e la major le chiede altri sei 
fi lm che interpreta in due anni, senza un 
attimo di respiro.

Greta lascia il Miramar per il 
Beverly Hills Hotel, dove trova mag-
giore privacy, poi cambia ancora per una 
casa a Chevy Chase Drive, circondata da 
un’alta staccionata. La villa ha due pia-
ni, quello inferiore è riservato agli ospiti 
ma lei lo chiude perché non riceve nessu-
no. C’è anche la piscina dove ama nuota-
re ogni mattina appena si leva il sole. Le 
piace rimanere in casa, passeggiare sot-
to il frutteto e rifl ettere su se stessa. Per 
combattere la solitudine prende un cane, 

tre gatti e un pappagallo. Tiene nasco-
sto il suo indirizzo anche ai diri-

genti degli studios. Se voglio-
no dirle qualcosa devono 

rivolgersi al suo agente, 
Harry Edington. È qua-
si sempre triste, si chie-
de come mai le perso-
ne che le sono vicino 
muoiono o soffrono. 

Per questo comincia a 
interessarsi all’astrologia, 

all’occultismo e alla magia. 
Va anche a trovare medium e 

cartomanti. (...)
Nei primi mesi del 1931 a casa dell’at-

trice e sceneggiatrice austriaca Salka 
Viertel incontra Mercedes de Acosta, 
una poetessa e commediografa che invita 
a cena da lei qualche giorno dopo. È ami-
ca di Pablo Picasso, di Sarah Bernhardt 
e di Igor Stravinskij. Ha avuto diverse 
relazioni lesbiche: dall’attrice Tallulah 
Bankhead alla ballerina Isadora Duncan. 
Nel 1920 ha sposato il ritrattista omo-
sessuale Abram Poole. Durante il matri-
monio Mercedes ha una storia d’amore 
con l’attrice Eva Le Gallienne, con Edith 
Wharton, la scrittrice Katharine Cornell, 
la poetessa Amy Lowell, e la ballerina 
russa Tamara Platonovna Karsavina a cui 
rimane legata tutta la vita. La prima sera, 
Greta e Mercedes passano ore a chiac-
chierare e mangiare, poi vanno a passeg-
giare sulla spiaggia fi no all’alba. Durante 
l’estate spariscono in una piccola casa a 
Silver Lake, tra le montagne della Sierra 

Nevada. Per entrambe sono sei settima-
ne perfette in cui neanche un piccolo dis-
sidio fra loro rovina l’atmosfera. Quando 
tornano a Los Angeles Mercedes va ad 
abitare da Greta che le chiede di scrive-
re una sceneggiatura per lei. Il progetto, 
Desperate, viene sottoposto alla MGM 
che non ne fa nulla perché Greta dovreb-
be indossare per gran parte del fi lm abi-
ti maschili e questo contrasterebbe con la 
sua immagine di vamp. Quando decide 
di partire per la Svezia non vuole porta-
re Mercedes con sé. «Fammi venire con 
te…» la prega l’amica. «No, sarebbe dan-
noso per la mia carriera. Tutti conoscono 
la tua vita privata ma voglio discrezione 
sulla mia.» (...)

Quando scoppia la Seconda guer-
ra mondiale la madre si trasferisce in 
California insieme a Sven e sua moglie. 
Greta le trova una casa ma Anna passa 
gran parte del tempo da lei a occuparsi 
della spesa e della cucina. Greta ha una 
villa in Mabery Road, a Santa Monica, 
dove ha arredato solo tre stanze, le al-
tre sono vuote. Ha assunto una coppia di 
svedesi, Gustaf e Sigrid Norin, come 
cameriere e cuoca. Li ha istruiti bene: 
«Nessuno deve disturbarmi. Mai!». A 
volte l’attrice scompare e neppure loro 
sanno dove sia andata. «Non capisco per-
ché non ti sei sposata. Una donna non può 
rimanere sola tutta la vita» la rimprove-
ra la madre. «Sto bene così.» «Ma quan-
do sarai invecchiata…» «Vuoi sapere la 
verità? Non voglio passare una vita come 
quella che ti ha fatto fare mio padre!» (...) 

Negli anni seguenti Greta fa nume-
rose crociere, spesso con Onassis che 
la fa sentire una regina, soddisfacendo 
ogni suo desiderio e capriccio. Quando è 
a New York esce raramente dal suo ap-
partamento, passa le giornate in came-
ra, guarda la televisione oppure osserva a 
lungo l’East River dalla fi nestra. Elimina 
quasi tutti gli specchi perché le mostrano 
il suo decadimento fi sico. Trascorre an-
che il Natale da sola e a Capodanno va 
a letto presto, come ha sempre fatto. Nel 
1988 Greta riceve la visita del re di Svezia 
Carlo XVI Gustavo e di sua moglie Silvia 
nel suo appartamento. (...)

Tutte le grandi star, gli artisti, gli 
scrittori che l’hanno conosciuta com-
mentano la sua scomparsa. Truman 
Capote afferma: «Greta Garbo ha portato 
al cinema un senso di poesia che nessun 
altro ha mai saputo rappresentare».

l’«Herald Tribune» 
scrive: «Mai pri-
ma era apparsa sul-
lo schermo una don-
na tanto affascinante, con 
una grazia seducente assai 
più possente della mera bellez-
za. Greta Garbo è il simbolo della bellez-
za, la personifi cazione della passione… 
Sinceramente, in tutta la nostra carriera di 
critici cinematografi ci, non abbiamo mai 
visto la seduzione rappresentata con tanta 
perfezione».(...)

 John Gilbert le chiede ossessiva-
mente di sposarlo ma lei rifi uta. Finché 
un giorno la porta in auto nel Nuovo 
Messico, a Santa Ana, dove ha fi ssa-
to un appuntamento davanti all’uffi cia-
le di stato civile. «Sei impazzito?» reagi-
sce lei quando lo viene a sapere. «Perché 
non me lo hai detto?» «Perché non sa-
resti venuta.». Si fermano nel ristoran-
te di un albergo per il pranzo e lei scap-
pa dalla fi nestra della toilette che si trova 
al primo piano, prende un treno e torna a 
Hollywood. (....)

A Hollywood la aspetta un copio-
ne che fi nalmente la convince, Anna 
Christie, tratto dal dramma di Eugene 

SI RITIRÒ
A SOLI 36 ANNI

Un romantico bacio tra Greta 
Garbo e Clark Gable (1901-1960) 
nel fi lm Cortigiana, del 1931. La 
Garbo si ritirò dalle scene nel 

pieno del suo fulgore, nel 1941, 
dopo il fl op del fi lm Non tradirmi 

con me, di George Cukor.


