










PRELUDIO



Marilyn Monroe nasce il 1 Giugno del 1926, alle 9:30, nel reparto 
maternità del General Hospital di Los Angeles. E già nel momento in 
cui vede la luce, col nome di Norma Jeane Baker Mortenson, dà 
origine alla sua prima contraddizione. Non per l’ora, o per il luogo, 
bensì per il mese. Nasce di giugno, ma lei somiglia al mese 
d’agosto, perché dell’estate piena ha, e conserverà, tutte le qualità: 
calda, piena, dorata, luminosa come i riflessi del sole sulle spighe 
del grano.
Marilyn è come la superficie di un diamante, sfaccettata, fluida e 
imprevedibile; capace di disperdere i raggi luminosi che 
l'attraversano per scinderli nei colori dell'arcobaleno. E’ 
trasfigurazione erotica, e al tempo stesso immagine di candore; è 
svampita e inconsapevole, ma anche femmina capace di forti e 
malinconici sentimenti. Amata, ammirata, imitata eppure sempre 
abbandonata; affamata d’amore, ma incapace di vivere rapporti 
sereni e duraturi. Nasce a Los Angeles, ma la città che ama e sente 
sua è New York. Un fenomeno unico Marilyn, irripetibile. Nasce 
illegittima, senza origini e senza un immaginabile avvenire; una 
piccola randagia senza padre, sballottata da una famiglia all’altra, 
maltrattata da una madre folle e da una nonna altrettanto pazza, 
che cercherà addirittura di sopprimerla. Invece l’anatroccolo 
sopravvive e cresce, per divenire un meraviglioso, latteo cigno. La 
diva per eccellenza e, al tempo stesso, la bomba sexy che fa 
impazzire l’America e il mondo. Il mito, votato alla leggenda. Ché la 
storia è altra cosa! La verità è che Marilyn stessa, al pari di quel 
giornalismo pruriginoso e intrigante, adorava i pettegolezzi che la 
inseguivano. Arthur P. Jacobs, il suo agente pubblicitario, diceva che 
la Monroe: “Non aveva bisogno di riviste come Confidential. Lei, i 
suoi panni sporchi, li metteva in piazza da sola”. 



E' vero, però, che ha sofferto, e molto. L’essere nata da una famiglia 
di persone mentalmente disturbate, inoltre, non le ha risparmiato 
ulteriori traumi e dolori.
Ed è proprio da alcune mancanze, da certe tragicità che i registi 
stessi vengono attratti e spinti nell’assegnarle determinati ruoli.
Personaggi che la diva, fiduciosa e inconsapevole, farà esplodere 
sullo schermo. 



LA NASCITA



Quando Marilyn viene alla luce, la madre, Gladys Piarl Monroe, ha 
appena 23 anni ed ha già liquidato due mariti. Dal primo, Jasper 
Baker, ha avuto i due figli, Robert e Berniece, che ben presto lui le 
sottrae per la sua instabilità mentale e l'incapacità di prendersene 
cura. Il secondo, Edward Mortenson, la lascia dopo nemmeno un 
anno di convivenza. Quando rimane nuovamente incinta, Gladys è 
single da un pezzo, e a Marilyn vengono via via attribuiti vari ipotetici 
padri. Quello vero, biologico, è quasi certamente Stanley Gifford, un 
collega di lavoro di Gladys che si dilegua non appena viene a 
conoscenza della gravidanza. Nel tempo ne darà in qualche modo 
conferma egli stesso quando Marilyn lo cercherà, nel 1951, 
ricavandone soltanto un rifiuto ed una enorme amarezza sentendosi 
rispondere di contattare un avvocato nel caso avesse da fare 
“qualche rimostranza”. Dieci anni più tardi, quando lei è ricoverata  
in ospedale lui le invia un biglietto: “I miei migliori auguri che tu ti 
riprenda presto -dice- da parte dell’uomo che hai cercato di 
incontrare dieci anni fa. Che Dio mi perdoni”. Un’ammissione 
abbastanza esplicita, dunque.
In ogni caso, per l’inadeguata e sbandata giovane donna, quella 
nuova condizione arriva come una sorta di riscatto, di redenzione. 
Sceglie anche un nome importante per la bambina, quello della sua 
attrice preferita, Norma Talmadge.
Appena nata, Norma Jeane Baker Mortenson - dal nome dei 
precedenti mariti della madre -  è una creatura dolce, buona e 
silenziosa. Ma per Gladys, nonostante tutti i buoni propositi, anche 
quella docile creatura che non fa capricci, non chiede e non strilla, si 
trasforma presto in un peso insopportabile. Perché Gladys è debole, 
sola, bisognosa d’aiuto. Purtroppo la madre Della, a sua volta 
malata di mente, può solo causarle dei guai. Che non tardano ad 
arrivare. Quando Norma Jeane ha soltanto un anno, quella perla di 
nonna materna l’assale accusandola di essere “una bastarda, figlia 



del diavolo”. Nel corso di un feroce attacco di follia la donna tenta di 
soffocare la nipotina con un cuscino. A salvare la bambina, che ha 
soltanto un anno, interviene Ida Bolender, la vicina di casa.
Immediatamente ricoverata Della morirà per un attacco di cuore 
nello stesso manicomio dove già era stato ricoverato il marito, padre 
di Gladys, nonno di Norma. Insomma, come si può capire, è la follia 
la spada di Damocle sempre sospesa sulla testa di Marilyn. Nel 
1968, il terzo marito della diva, il drammaturgo Arthur Miller, 
raccontò alla BBC che: “Anche la madre cercò di ucciderla per tre 
volte, quella donna era una pazza”. 
Le biografie di Marilyn non raccontano mai i fatti allo stesso modo. 
Ma ora, a 50 anni dalla sua morte, un giornalista dello spettacolo, 
Keith Badman, indaga a fondo nella vita della diva riuscendo a 
ricostruire i fatti nel modo più verosimile fino ad ora tentato. Nel suo 
libro, “GLI ULTIMI GIORNI DI MARILYN MONROE”, vengono 
chiarite molte circostanze e smentite parecchie presunte verità. 
Nelle tante ricostruzioni che in questi anni si sono fatte sulla vita 
della diva le esagerazioni abbondano. Una cosa, però, tutti hanno 
potuto accertare: i maltrattamenti, le violenze, le offese, 
l’abbandono, l’indifferenza rappresentano una costante nella vita 
dell’attrice. Dalla nascita, alla morte!



LA FANCIULLEZZA



Deve crescere in fretta la piccola Norma per proiettarsi verso il 
roboante futuro che desidera, inconsapevole che lo splendore sarà 
sempre offuscato da un alone indelebile di sofferenza. 
Brevi e rari sono i periodi di quiete e serenità. Il postino Albert 
Bolender e la moglie Ida, la stessa che l’ha strappata alla furia 
omicida della nonna Della, accettano di occuparsene per un 
compenso di 5 dollari la settimana, mentre la madre Gladys, che 
lavora al montaggio negli studi della “Consolidated Film Industries” 
la tiene con sè durante il week-end.
La coppia ha già un figlio adottivo, Lester, che per Norma diviene 
subito un fratellino con il quale condividere giochi e affetto. I 
Bolender, dal canto loro, la amano moltissimo, al punto di sentirsi 
pronti ad adottarla. Norma è infatti una bambina calma, molto 
silenziosa e tenerissima. Molto affezionata alla coppia, e il sabato, 
quando Gladys la va a prendere, fatica a staccarsi da Ida, che ormai 
chiama affettuosamente “mamma”. Ciò fa molto infuriare Gladys. In 
alcune biografie si racconta di un pestaggio violento: Gladys, fuori 
dalla grazia di Dio, colpisce Norma con calci, pugni schiaffi, tirate di 
capelli. La piccola ha soltanto tre anni. "Sono io la tua mamma, hai 
capito?" urla la donna. Nasce forse come conseguenza di quei 
soprusi, da parte della madre e della nonna, il disturbo che già 
d'allora, inesorabile, scandisce le notti tormentate notti di Marilyn: 
l'insonnia. Ida, che la sente piangere nel buio, ogni tanto cerca di 
consolarla, la invita a chiudere gli occhi perché a quell’ora, le 
sussurra: “tutte le bambine fanno la nanna”. Ma la veglia, 
paradossalmente, è ormai l' espediente che Norma ha messo in atto 
per combattere e allontanare le sue ossessioni. “L’ho chiesto anche 
a Gesù di non farmi addormentare, ho paura che la nonna torni a 
soffocarmi con il cuscino”, confida la bambina. Col tempo, ormai 
grande e donna, scriverà in una lettera al suo analista: “A cosa 
serve la notte. Per me quasi non esiste. Mi sembra tutto un unico, 
orribile giorno”.



Proviamo ad immaginarla la piccola Norma, mentre di giorno gira 
per le strade del quartiere insieme al suo cagnolino Tippy, curiosa, in
cerca di distrazione. Eppure anche il ricordo di quell'amato, indifeso 
compagno di giochi le si pianta nel cuore come una ferita 
inguaribile. Deve piangerlo, infatti, e dirgli addio nel modo più 
crudele, doloroso e brutale quando un vicino, inferocito per il 
continuo abbaiare della  bestiola, gliela uccide davanti agli occhi a 
colpi di zappa. 
Dal dolore, Norma impara presto a difendersi, alzando una barriera 
di indifferenza verso gli adulti e i loro discorsi. Taciturna, sempre 
appartata, cresce cercando di non dare disturbo. 
Ma, contrariamente a quanto si racconta, la madre non 
l’abbandonerà mai. Non volontariamente, almeno. Gladys, innanzi 
tutto, rifiuta di darla in adozione ai Bolender i quali, come abbiamo 
detto, la amano come fosse loro. E nel 1934, quando Norma Jeane 
ha 8 anni, la riporta a vivere con sé. Acquista per questo una 
casetta di sei stanze e con giardino vicino all'Hollywood Bowl, un 
notissimo teatro dove si tengono concerti spettacolari. La bambina è 
felice. Nella nuova abitazione trova anche un bellissimo pianoforte 
bianco, forse appartenuto all’attore Fredric March. Tanto caro a 
Marilyn che, una volta divenuta famosa, assumerà un investigatore 
privato per ritrovare lo strumento, dal quale non si separerà più, fino 
alla morte. Quando nel 2000 molti beni di Marilyn andarono all'asta 
da Christie's, il pianoforte fu acquistato da Mariah Carey per 
600.000 dollari.
Norma, dunque, lasciata la convivenza fissa con i Bolender, inizia 
accanto alla madre un nuovo periodo sereno. Insieme, la sera, 
consumano un tenerissimo rito: si piazzano davanti ai teatri e 
restano in attesa, per vedere da vicino le stars di Hollywood quando 
escono, a fine spettacolo.



Gladys, decisa a comportarsi con maggior accortezza e giudizio, per 
racimolare un po’ di denaro decide di affittare tre stanze dello 
spazioso appartamento.
Non sa, purtroppo, che da questa scelta deriverà un nuovo disastro, 
l’esperienza più sconvolgente nella vita della sua bambina. La 
dannazione, questa volta, ha i volti biechi e volgari di due alcolisti: 
gli attori e coniugi Kinnell. Lei fa la comparsa e recita in ruoli 
marginali, lui, Murrey Kinnell, londinese, quarantacinquenne, ha 
interpretato qualche film e pare abbia avuto un ruolo decisivo nel 
lancio di Bette Davis. Non si capisce come. Sono sguaiati, scurrili, 
maleducati. Li diverte molto sfottere e denigrare Norma dopo averne 
sollecitato qualche esibizione casalinga: una recita, un ballo, un 
canto cui la piccola ingenuamente si presta. Persino poco per un 
depravato come Kinnell, che per la bambina ha in riserbo ben altro. 
Un proposito a lungo meditato che mette in atto un pomeriggio di 
gennaio. Siamo nel 1935 e Norma ha soltanto otto anni. Da sei mesi 
vive nella nuova casa, quella dei sogni più belli, che stanno per 
svanire, rovinosamente. Lui è lì, infatti, in attesa sulla soglia della 
sua stanza, già pronto al misfatto mentre suadente la invita: “Per 
favore, Norma, entra”. E lei, che lo fissa spaventata, viene trascinata 
all’interno, lo vede chiudere la porta a chiave e incapace di reagire 
si ritrova seduta sulle ginocchia. “Stai tranquilla, tieni la bocca 
chiusa, piccola, e ti prometto che non ti farò del male”, le sussurra 
con voce viscida. 
“Finirà presto“, recita tra sé come in un tragico ritornello della mente, 
mentre chiude gli occhi sopportando in silenzio l’orrore di quelle 
mani che si insinuano sotto il vestitino. Perché è nella 
rassegnazione che Marilyn pare trovare, a volte, la propria forza. 
“Era molto più forte di me e non aveva intenzione di lasciarmi 
andare, che cosa potevo fare?” racconterà in seguito. 
Credo che fino al momento della tragica e misteriosa morte, tutta la 
vita della diva sia rimasta incastonata in un guscio di terrore e 



impotenza. Bloccata lì, per sempre, nella sua incapacità di reagire 
alla crudeltà e alla cupidigia dei profittatori. Marilyn fisserà il 
momento dell’abuso in un unica frase lapidaria: “Scoprii cos’era il 
sesso senza fare domande”. 
Povera Norma, povera Marilyn! Nemmeno la madre, quando lei 
corre a sfogarsi dell’accaduto, riesce a capirla, a crederle. Inoltre 
Marilyn, quando è sotto stress balbetta, non riesce a spiegarsi come 
vorrebbe, non sa raccontare gli eventi. Così la madre, dopo averla 
schiaffeggiata ben bene, le impone di tacere, le ordina di non dire 
certe brutte cose di una “persona tanto per bene” come il signor 
Kinnell. L'attore, impune e rassicurato, a quel punto se ne va 
mettendo nella mano della sua piccola vittima un misero nichelino, il 
costo di un gelato. Norma glielo lancia contro e corre a gettarsi sul 
letto piangendo.“Desideravo morire", dice.
Nonostante l’accaduto, Norma non perde la verginità, almeno 
secondo il racconto del suo primo marito. Si accentuano in lei, 
invece, i disturbi del sonno, che la porteranno a fare quel grande, 
micidiale uso di barbiturici. 
Qualche tempo dopo, i coniugi Kinnell, per ragioni di lavoro, 
lasciano la casa di Gladys. E le difficoltà economiche tornano ad 
affliggere Gladys. Psicologicamente debole, con una scarsa o nulla 
capacità di reggere lo stress, la donna cade presto un uno stato 
depressivo grave. Una sera, proprio davanti a Norma Jeane assale 
con un coltello la collega ed intima amica Grace Mckee. 
Prontamente ricoverata in un ospedale psichiatrico viene trattenuta 
in via precauzionale, ma il verdetto della diagnosi è disastroso, si 
tratta di schizofrenia paranoide. Norma Jeane assiste così, 
impotente, alla riprogrammazione della propria vita. Fortunatamente 
è proprio Grace a decidere di prendersene cura; nonostante 
l’aggressione subita è, e resta, comunque, l’unica intima l’amica di 
famiglia. La convivenza non dispiace a Norma, e dura serenamente 
fino a quando Grace incontra quel che si dice l'amore della propria 



vita, Ervin Goddard, e decide di sposarlo. L’abitazione dove la 
coppia sceglie di vivere, però, non è abbastanza grande per 
soddisfare le esigenze di tre persone, quindi Norma deve deve 
togliere il disturbo. Ad attenderla non resta che l'Orfanotrofio. Non si 
tratta comunque di quel luogo sempre descritto come "orrendo" o 
“squallido” nelle varie biografie dell'attrice. Si tratta, invece, di un 
bell’edificio settecentesco, grande e confortevole. Dove purtroppo, 
come capita per ragioni pratiche, i bambini sono spesso soltanto dei 
numeri. Norma è il 3463. Rassegnata e passiva anche qui la piccola 
decide di non dare troppo nell'occhio. “Una bambina compita e 
appropriata, vivace e solare” scrivono di lei le suore. Chi è cresciuto 
in orfanotrofio lo sa, le feste natalizie rappresentano un 
appuntamento ineluttabile: felicità o dolore. Alcuni ricevono doni, 
altri tornano a casa per qualche giorno. Ai più sfortunati, infine, 
tocca solo l'amara, penosa percezione della festa negata, della 
solitudine, della diversità. Così va per Norma, che racconta del 
sapore acidulo di un’arancia, unico regalo ricevuto da una 
compagna. 
Va detto anche però, che ai ricordi di Marilyn non sempre 
corrispondono uguali versioni. L’attrice Shelley Winters, che le fu 
molto amica e con lei divise una stanza durante il periodo di 
contratto con gli Studios, racconta che l’attrice sembrava non avere 
cognizione della verità; lo stesso episodio, negli anni, cambiava 
forma e contenuto. 



L'ADOLESCENZA



Il 26 giugno del 1937, all’età di 11 anni, dopo averne trascorsi tre in 
orfanotrofio, Norma Jeane torna a vivere con Grace. La donna è 
sempre buona e comprensiva, ma soffre di quel pregio che, se 
esasperato, rischia di trasformarsi in crudeltà: la parsimonia. In casa 
tutto è più che misurato e Norma, che spesso ha fame, comincia a 
rubacchiare nei vicini negozi di alimentari. S’aggancia forse a tale 
circostanza, al presupposto della ragazzina difficile la grande bufala 
dell’affidamento ad una nuova famiglia... E poi ad un'altra e un’altra 
ancora, per totale di dodici famiglie affidatarie che ogni volta la 
maltrattano e la cacciano. Tutta questa parte della storia, 
lacrimevole e travagliata, è soltanto un’invenzione frettolosa quanto 
provvidenziale. Necessaria a coprire lo scandalo che scoppia il 
1°Gennaio del 1952 quando Marilyn compare nuda su un calendario 
per soli uomini. Ma di questo parleremo più avanti.
Dunque, tornando al racconto dell’infanzia, è accertato che Norma, 
dal giorno in cui esce dall’orfanotrofio e fino al suo matrimonio, resta 
prima con Grace Mckee Goddard e poi con la zia di questa, Ana 
Lower, un’anziana signora che non ha avuto figli. Con Ana, Norma 
trova nuovamente comprensione, disponibilità, amore. La donna le 



ritrova persino il tanto amato pianoforte bianco, che era andato 
perduto insieme con la bella, prima casa di mamma Gladys.
Passano così altri tre anni prima che Norma torni vivere con Grace. 
E' sempre più bella e sempre più “donna” ma Ana, che pure la ama 
immensamente, come già i Bolander, è troppo anziana per 
continuare a prendersi cura di lei. Da Grace, Norma trova anche 
Nona Jeannette, altra promessa del cinema Holliwoodiano, che 
diverrà celebre col nome d’arte di Jody Lawrance. Nona è figlia del 
marito di Grace; le ragazzine sono praticamente coetanee, si 
vogliono un gran bene e insieme si divertono parecchio. In giardino 
hanno il loro rifugio, una casetta di legno sull’albero del pepe, dove 
s’arrampicano quando i Goddard devono sgridarle per le frequenti 
marachelle. I ragazzi che sfrecciano in strada sulle loro biciclette si 
fermavano ad ammirare Norma, che a 14 anni già mostra gradevoli 
forme.
Lo racconta la stessa Marilyn nel libro “La mia storia”. “Non ero 
consapevole che ci fosse qualcosa di sessuale in questo nuovo 
apprezzamento che suscitavo. Non pensavo che il mio corpo 
avesse qualcosa a che fare con il sesso. Era più come un amico che 
era misteriosamente apparso nella mia vita, una specie di amico 
magico”.



IL MATRIMONIO



1942. I Goddard devono improvvisamente spostarsi nel West 
Virginia per motivi di lavoro, ma non hanno intenzione di portarsi 
appresso Norma. “Così decisi di sposarmi. Che cos’altro potevo 
fare?”, dirà in seguito l’attrice. La scelta cade su qualcuno a portata 
ovvia e possibile, il vicino di casa, James Dougherty. Ventunenne, 
carino, un lavoro fisso alla Lockheed Aircraft: che cosa poteva 
desiderare di più una sedicenne senza famiglia, senza arte né 
parte? 
I due si sposano la sera del 19 giugno del 1942; divorzieranno 
quattro anni dopo, nel 1946. 
Su questo matrimonio non circolano aneddoti piccanti, solo i 
particolari di alcune interviste dello stesso James, nelle quali 
racconta anche, poeticamente, la prima notte di nozze: “Norma era 
vergine... la delicata soglia non era mai stata varcata!”. Stesso tono 
idilliaco Dougherty riverserà in seguito in due libri dedicati alla ex 
moglie: "The Secret Happiness of Marilyn Monroe" (1976) e "To 
Norma Jeane with Love, Jimmie" (1997). 
Sappiamo così che Norma Jeane è una perfetta mogliettina 
americana: affettuosa, dedita alla pulizia della casa, cuoca esperta, 
che sa come prender per la gola il marito. Vezzosamente, lo chiama 
"daddy" (paparino). E James, benché molto giovane e inesperto, 
coglie subito in lei le stranezze di una doppia personalità: una 
gioiosa, amorevole, dolce, piena di vita; l'altra distratta, distante, 
mutevole. Norma porta in sé, evidenti, i tratti tipici dei non amati. 
Animi introversi, sempre in cerca d’affetto e rassicurazioni. Quando 
Norma e James si sposano sono passati soltanto sei mesi dal 
bombardamento di Pearl Harbor e dall'entrata in guerra degli Stati 
Uniti. Come tanti altri giovani americani dell'epoca, hanno poche 
chances per programmare il proprio futuro, e allora, ci scommettono 
su. Dougherty, che sente forte anche il dovere verso la Patria, si 
arruola volontario in Marina. Assegnato all'addestramento ginnico 



delle nuove reclute a Santa Catalina, nel settembre del 1943 si 
trasferisce con Norma sull'isola. Quando in seguito viene imbarcato 
per il Pacifico, gli sposini sono costretti a separarsi, ma lei gli scrive 
appassionate lettere d'amore. E' il 1944, e Norma Jeane lavora nel 
reparto paracadute in una fabbrica di aeroplani; ed è lì, tra funi, 
sacche e imbragature che sta per compiersi il suo folgorante quanto 
drammatico destino. Alcuni fotografi in visita allo stabilimento notano 
l'avvenente operaia, tutta grazia e curve, sorriso smagliante, 
portamento perfetto. L'ideale per farne una modella. In quei giorni 
Norma conosce finalmente anche la sorellastra Berniece Baker 
Miracle, nata al primo matrimonio di Gladys. "Era ancora una 
sconosciuta -racconta la donna- ma era già bellissima (...)  molto più 
bella di me. Però ci somigliavamo. Avevamo in comune anche un 
tratto caratteristico della nostra famiglia: il terzo dito dei piedi più 
lungo dell'alluce". La splendida  Norma Jeane, dunque, corteggiata 
dai paparazzi, comincia ad intravvedere una strada più congeniale 
al suo bisogno d’attenzioni e conferme: quella di modella-aspirante 
attrice. Un cammino che la porta sempre più lontana dal giovane 
marinaio che ha sposato. Nel maggio del ’46 i documenti per la 
firma del divorzio sono pronti e vengono recapitati a James mentre 
la sua nave attracca a Shanghai. 
Pur nel dolore e nella delusione l’atteggiamento dell’uomo 
abbandonato resterà sempre composto.      "Di tutto ciò che ho fatto 
nella mia vita, la cosa per cui sono più famoso è per essere stato il 
primo marito di Marilyn Monroe. Non ho mai conosciuto Marilyn 
Monroe... ma credo di aver conosciuto la persona reale che ci stava 
dietro".
Nel 1947 Dougherty entra nel LAPD (Los Angeles Police 
Department) il corpo di polizia di Los Angeles. Non andrà mai al 
cinema a vedere la sua Norma, ormai universalmente nota col nome 
di Marilyn Monroe. Per un cattivo scherzo del destino, persino la 
sera della prima del film “Gli uomini preferiscono le bionde”, mentre 



si trova tra gli agenti in servizio per tenere a bada la folla, Marilyn 
non partecipa all'evento.
E quando lei muore, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962, 
l'agente Clemmons, che dalla villetta di Brentwood lo chiama per 
avvertirlo, riceve per risposta un semplice, laconico: “Mi spiace".     
In realtà, come racconterà molto più tardi, in un'intervista alla 
Associated Press nel 2002, quella notizia fu per James “un pugno 
allo stomaco”.
Durante il suo secondo matrimonio, Dougherty distrugge le 
centinaia di lettere che Norma gli ha scritto. Dice di non averne 
bisogno per mantenerne viva la memoria.
Negli anni lavora al dipartimento dello sceriffo e come commissario 
per la Boxing Commission del Maine. Muore di leucemia il 15 agosto 
2005, all’età di 84 anni, a San Rafael in California. 
Ma torniamo a Norma, alla nuova Norma, che dopo la separazione 
da James è pronta a spiccare il volo, ad affrancarsi da tutti, e da 
tutto ciò che fino ad allora ha rappresentato per lei sopportazione, 
costrizione, abbandono, rassegnazione, convenienza. Le sue forme, 
96-58-91, sono un biglietto da visita di tutto rispetto, mentre il suo
aspetto fresco, ingenuo, da eterna bambina ha già convinto i
fotografi dello stabilimento californiano Radioplane. E’ lei la pin-up
perfetta da consegnare ai sogni  dei giovani soldati americani
impegnati nella Seconda Guerra Mondiale. Con l’agenzia Emmeline
Snively, Norma partecipa al concorso di Miss California Artichike e,
in breve tempo, firma un contratto  con la 20th Century Fox. Inizia
così il mito della bomba sexy che incanterà l’America e il mondo. A
partire da quell’aspetto che mirabilmente fonde radiosità e tristezza,
al nuovo nome, quello della madre da nubile, Monroe, unito a
Marilyn, ispirato all'attrice teatrale Marilyn Miller. Benché ne sia
entusiasta, anche questo rappresenterà un handicap quando la neo
diva firmando i primi autografi farà fatica a ricordare dove mettere la
Y e dove la I. Ma è solo un dettaglio. Ora lo star system richiede



anche un parziale cambio d’aspetto. A cominciare dai capelli che 
necessitano di un trattamento al "platino". Tra nove diverse tonalità 
di colore la scelta dello “spin doctor” cade su quella sfumatura 
argentea, glam che più glam non si può. La Fox mette a 
disposizione della sua nuova Star anche un appartamento vicino 
agli Studios, da condividere con un'altra aspirante attrice, Shelley 
Winters, che di Marilyn è e resterà per sempre amica, avendone 
compreso appieno la timidezza, l’instabilità, il perenne senso di 
disagio. Le perdona tutto, anche le bugie, e le stranezze, come 
quella di lavare l’insalata con il sapone!  
Marilyn, che oltre all’insonnia sopporta mestruazioni molto dolorose, 
cede presto all’uso dei barbiturici. La sua carriera a Hollywood è 
solo agli inizi, ma già lo stress la invade in modo insopportabile. 
Comincia a farvi fronte con l’assunzione di Seconal, per passare 
rapidamente a tutto ciò che il mercato offre: Equanil, Librium, 
Miltown. Infine, è sempre più l'insidioso Nembutal a farle compagnia 
nelle ore, nei giorni, nelle notti di grande disperazione .



GLI INIZI



Dal 1947 al 1962 Marilyn gira in tutto 32 film, interpretando all’inizio 
solo piccole parti o semplici comparse. Nel 1948 solo brevissime 
apparizioni in alcune pellicole della Fox. Poche sequenze spesso 
tagliate, talmente fugaci da non metterla in evidenza alcuna.
Fino al 1949, quando David Miller, nel film "UNA NOTTE SUI 
TETTI", le concede una particina della durata di un munito. E' fatta! 
Seppur con una breve apparizione è Marilyn a dare notorietà alla 
pellicola, per il resto mediocre, della quale gli stessi protagonisti, i 
tre fratelli Marx, non andranno mai fieri. E’ stato lo stesso Groucho 
Marx a sceglierla per interpretare quella scena di sessanta secondi 
che ha consegnato al Cinema la visione di una camminata unica, 
sensuale, conturbante, indimenticabile, e tuttora copiata. Piccola 
curiosità: nel film compare anche un allora sconosciuto Raymond 
Burr, l'attore che girerà poi “La finestra sul cortile”, di Alfred 
Hitchcock, e sarà l'impareggiabile interprete del “Perry Mason” 
televisivo

Sempre nel 1949 Marilyn ricompare in "ORCHIDEA BIONDA", di 
Phil Karlson, una commedia allegra e leggera con un unico centro 
vitale, lei! Per interpretare il film l’attrice si sottopone a cicli di lezioni 
durissime di canto e di ballo. Si perfeziona in recitazione con 
Natasha Lytess, ma è tutto inutile; Marilyn, che nel frattempo è 
passata dalla Fox alla Columbia, viene licenziata. 

Un anno dopo, 1950, ne "IL MESSICANO”, di John Sturges, l’attrice 
interpreta una parte non particolarmente notata accanto a Dick 
Powell.  

Ma con “GIUNGLA D' ASFALTO”  la pupa del gangster si fa 
applaudire, eccome, sia dal pubblico che dalla critica. La 
partecipazione di Marilyn non dura che pochi minuti, una manciata, 



ma tanto basta a far ribollire il sangue degli spettatori. Diretto da 
John Huston, il film è un capolavoro del noir, tratto dal best-seller di 
William Riley Burnett. Eppure i titoli dei giornali sono tutti dedicati al 
sex symbol del secolo. E New York l'adora!. Lo scrittore Truman 
Capote, appena conosciuto tramite Huston, la mette allora nelle 
mani di un colosso del palcoscenico e del cinema, Constance 
Coll ier. L’attrice, ormai lontana dalla scene, si dedica 
all’insegnamento dell’arte drammatica, ma accetta solo allievi di 
provato talento. A lei si affidano Katharine Hepburn, Audrey Hepburn 
e Vivien Leigh. Constance, coglie immediatamente ogni più intima 
sfumatura della fanciulla “al platino”. “Ha qualcosa dentro. E’ una 
bellissima bambina -dice a Capote-. Non mi riferisco a ciò che è 
ovvio... troppo ovvio. Non credo affatto che sia un’attrice, in senso 
tradizionale. Le qualità che ha - questa presenza, questa luminosità, 
questi sprazzi d’intelligenza - non potrebbero mai emergere a teatro. 
Sono così fragili e sottili che solo l’obbiettivo può coglierle. Come il 
volo di un colibrì: solo la cinepresa può fissarne la poesia”. 
L'insegnante ama definire Marilyn “il mio problema particolare”, 
Nel 1955, quando Constance muore, Marilyn e Truman, dopo il 
funerale, fanno una corsa in macchina fino al molo di South Street, 
dove si fermano discorrendo e passeggiando a lungo. 
Così la ricorda Capote in “Romanzi e Racconti”: "Appoggiata a un 
pilone d’ormeggio mi volgeva il profilo. Galatea in contemplazione di 
lontane distese inesplorate. Il vento le gonfiava i capelli, la sua testa 
si girò verso di me con una leggerezza eterea, come mossa dalla 
brezza”.
- Marilyn: “Se mai qualcuno un domani ti domandasse come ero io,
come era veramente Marilyn Monroe... ebbene, cosa risponderesti?
Scommetto che gli diresti che io ero una sciattona. Un pastrocchio”.
- Capote, la voce sovrastata dalle strida dei gabbiani: “Certo. Ma
direi anche...”
- Marilyn: “Non ti sento”



- Capote: “Direi che eri una bellissima bambina”.

"EVA CONTRO EVA". Siamo ancora nel 1950  quando arriva nelle 
sale questo film raffinato, intrigante, interpretato da grandi nomi e da 
due splendide attrici: Anne Baxter e Bette Davis. Un cult-movie, 
gioiello di Joseph L. Mankiewicz, 6 Oscar e 14 nomination. Anche in 
questa pellicola la Monroe appare solo per pochi minuti 
interpretando il ruolo di un'attricetta bella, ambiziosa e senza 
talento. La parte è modesta, ma lei riesce ancora a farsi notare con 
un’interpretazione calda, spontanea, deliziosamente trasognata. Ora 
anche gli Studios applaudono, insieme con pubblico e critica. 

Nella commedia "MIA MOGLIE SI SPOSA" di Richard Sale Marilyn 
affianca nuovamente i grandi nomi di Hollywood, divi del calibro di 
Claudette Colbert, McDonald Carey, Robert Wagner, Barbara Bates, 
Zachary Scott. La critica è severa con il film, non ne condivide la 
sceneggiatura, ritenuta troppo debole. Ma di nuovo Marilyn supera 
la prova, la sua divertente interpretazione piace molto, e a tutti.

"LE MEMORIE DI UN DON GIOVANNI" di Joseph M. Newman, 
"L'AFFASCINANTE BUGIARDO" di Harmon Jones, del 1951 e la 
"LA GIOSTRA UMANA", del 1952, sono altre pellicole importanti in 
cui l’attrice interpreta parti brevissime, ma sempre notate. Bosley 
Crowther, del New York Times, la definisce “superba” e Frank Quin, 
del New York Daily Mirror, “sinuosa”. 

In "MATRIMONI A SORPRESA" di Edmund Goulding, storia di un 
vecchio giudice rintronato che celebra matrimoni senza licenza, 
Marilyn, protagonista con David Wayne di un episodio, interpreta 
praticamente se stessa: una giovane e bella moglie, reginetta di 
bellezza, che sogna un futuro nel mondo del cinema. Otis L. 



Guernsey, del New York Herald Tribune, scrive di lei: “... sembra 
scolpita dalla mano di Michelangelo”. Una consacrazione!

Sempre nel ’52 lavora con uno dei più grandi registi che ancora oggi 
il cinema vanti: Fritz Lang. Con film come “Il Dottor Mabuse”, 
“Metropolis” e “M, il mostro di Dusseldorf” il regista di origine 
austriaca è già entrato nell’olimpo dei grandi. Hitler avrebbe voluto 
affidargli l’industria cinematografica del Reich, ma lui, antinazista 
convinto, aveva rifiutato l'offerta scegliendo di vivere prima in 
Francia, quindi in America. 
Quando gira "LA CONFESSIONE DELLA SIGNORA DOYLE" Fritz 
manovra un cast di nomi altisonanti come quelli di Barbara 
Stanwych, J. Carrol Naish, Robert Ryan, Paul Douglas. Lavorare 
accanto alla Stanwych, in particolare, mette sotto stress Marilyn, che 
vomita in continuazione. La bionda stellina, inoltre, non piace molto 
al rigoroso regista, che sembra trovar soddisfazione nel renderle la 
vita alquanto difficile. Ricordandola con distacco dirà quindi 
anch'egli la sua dopo la morte di Marilyn: “Era un personalissimo 
miscuglio di timidezza e ambiguità. Non parlerei di seduzione da 
star, ma sapeva esattamente che effetto faceva agli uomini”. 

Il primo ruolo da protagonista arriva con "LA TUA BOCCA BRUCIA", 
film del 1952 in cui Marilyn interpreta la parte di una baby sitter 
psicotica. Un thriller con tocchi di noir in cui l’attrice da un primo 
assaggio del suo grande talento, riconosciutole soltanto dopo la 
morte. "Quando visionammo la stampa, ci accorgemmo che lei 
aveva cancellato tutti noi altri dallo schermo!", ammette con 
coraggio Richard Widmar co-protagonista della pellicola  insieme 
con Elisha Cook Jr, Anne Bacroft e la piccola Donna Corcoran. 
Regia di Roy Baker



Ma il 1952 è anche l'anno dello scandalo. Tanto è grande la 
vergogna, da dare origine ad una delle più lacrimevoli leggende di 
Hollywood: quella di una Marilyn maltrattata, vagabonda, sballottata 
da una famiglia all'altra.
Il putiferio si scatena giusto all'alba del un nuovo anno, racconta 
Keith Badman: "(...) e alle pareti delle officine, dei magazzini e delle 
botteghe dei barbieri di tutta l’America era appeso un calendario per 
soli uomini fresco di stampa. Sopra c’era la fotografia a colori di una 
splendida ragazza, sdraiata su un drappo di velluto rosso, nuda. La 
fanciulla in questione era la diva di Hollywood più scottante del 
momento: Marilyn Monroe”. Un affronto, uno schiaffo imperdonabile 
per l’America puritana e pruriginosa. Avviene così che, svelta-svelta, 
la stampa scandalistica chiamata a raccolta dalla 20th Century-Fox, 
mette insieme una storia strappalacrime di solitudine a abbandoni, 
quel tanto che serva a giustificare l’errore di una ragazza cresciuta 
tra mille privazioni. Qualche anno più tardi Marilyn racconterà che il 
compenso di quell’immagine - 50 dollari - le servì per pagare mesi 
d’affitto arretrati. La foto della bionda sexy sdraiata sul tappeto rosso 
ricomparirà nel dicembre del 1953 sulla nuova rivista per uomini 
creata da Hugh Hefner “Playboy”. Ma senza scandalo, questa volta!

Sta di fatto che, a questo punto, l’attrice è pronta per il lancio! La 
sfilata dei grandi registi che la chiamano, sia pur per parti 
secondarie, continua. Ora è la volta del geniale Howard Hawks, che 
l’affianca a Cary Grant, Ginger Rogers, Charls Coburn e Hugh 
Marlow nella brillante commedia “UN MAGNIFICO SCHERZO”. 
Marilyn svolge in questo film una parte importante, quello della 
segretaria tutta corpo e poco cervello che folleggia con il professore 
(C.Grant) in una serie di esilaranti gag. Indimenticabile, fin dall’inizio 
del film mostra le gambe... per illustrare quanto siano belle e 
resistenti le calze che indossa!!!! 



Nemmeno a Hawks Marilyn è simpatica. Il regista la ricorda così: 
“Era terrorizzata di entrare in scena, perché aveva un complesso di 
inferiorità tremendo. Mi dispiaceva per lei. Ne ho visti altri così. (...) 
Aveva paura, tutto qui, paura di non farcela".



1953 - ESPLODE IL FENOMENO MARILYN



Invece, il capolavoro è compiuto: Marilyn sempre più simile al mese 
d’agosto, alle vacanze, ai campi di grano, alle notti di luna piena e 
arrossata. Gli occhi socchiusi, le labbra carnose, la pelle diafana, i 
capelli biondi, gli abiti cuciti su un corpo bellissimo! Comincia così 
una carriera costellata di successi, applausi, grandi nomi e grandi 
registi: Cukor, Wilder, Wawkes, Preminger, Huston.
Nel 1953 il fenomeno Marilyn esplode con: "NIAGARA", "GLI 
UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE", "COME SPOSARE UN 
MILIONARIO". La diva riceve 10.000 lettere al mese e una ventina 
di ragazze degli Studios deve aiutarla nello smaltimento della posta.
E’ un peccato che in Italia i film vengano doppiati. Soprattutto per 
quanto riguarda Marilyn. E' una vera privazione non sentirla recitare 
con la sua voce sommessa, arrendevole, dolce. Quando esulta 
timidamente di gioia o quando soffoca il pianto nell’amarezza di una 
cocente delusione. Ho letto molti pareri di rinomate croniste e famosi 
cronisti circa le scarse capacità di Marilyn come attrice. Per non 
parlare delle sue scelte di vita, della condotta personale. Commenti 
acidi, cattivi, iracondi, che gettano fango diffamatorio e bugiardo su 
un’attrice la cui bellezza, gentilezza e fragilità hanno forse oscurato 
il lato professionale. Era bravissima, invece. Basta riguardare le 
sequenze in lingua originale delle poche scene girate sul set di 
"SOMETHING’S GOT TO GIVE", l’ultimo film prima della morte, 
faticoso, discusso, problematico e mai terminato.



I FILM PIU BELLI DI MARILYN



"NIAGARA". E' il film che nel 1953 lancia, consacra, divinizza 
ufficialmente Marilyn Monroe. La ragazza d’oro d’America lascia le 
commedie brillanti e si esibisce in un noir puro, drammatico e 
doloroso, che poco piace alla critica. Ma che dire di lei mentre 
canticchia “Kiss” fasciata nell’abito rosso fuoco, incandescente, 
provocante, nata per bucare lo schermo. Anche nel ruolo di «donna 
cattiva» riesce abilmente ad esprimere il senso di solitudine, il 
desiderio di una vita diversa, la tenerezza e la fragilità; quei suoi 
fondamentali tratti di carattere che deflagheranno, anni più tardi, 
nella sua ultima interpretazione: "GLI SPOSTATI” 
E proprio a "NIAGARA" si ispirerà  Andy Warhol per realizzare le 
famose serigrafie che la raffigurano.

“COME SPOSARE UN MILIONARIO”. Nello stesso anno di 
NIAGARA, Marilyn torna con successo al genere brillante con 
questo divertentissimo film. Un cast imponente e spassosissimo 
quello formato da Monroe, Bacall, Grable, tutte bellissime e tutte 
prese ad accalappiare scapoli d’oro. Un solo film per tre prime 
donne! Penserete si sia scatenato l’inferno. Invece no. Nonostante 
Betty Grable possegga “le più belle gambe d’America” e  Lauren 
Bacall abbia conquistato un idolo delle platee come Humphrey 
Bogart, durante la lavorazione del film tutto fila liscio, in armonia. 
Non solo: Monroe e Grable diventano molto amiche, benché la 
prima sappia di dover cedere il posto di prima bionda della Fox alla 
nuova collega. 

Con "GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE", terzo film del ’53, 
prosegue l’ascesa di Marilyn. Per la parte di una delle due 



protagoniste - la bionda- la scelta della Fox sta per cadere proprio 
sulla Grable, detta “le gambe”. Ma gli occhi dei produttori sono ormai 
sempre più  puntati sull’emergente nuova bionda dello Studio. 
Nasce così il mitico duo “Monroe - Russell”. Questo è anche il 
secondo film musicale di Howard Hawks, peraltro ancora molto 
scontento di Marilyn. “Quando doveva cantare – racconta - ha 
cercato di scappare dallo studio di registrazione per due o tre volte. 
Abbiamo dovuto acchiapparla e tenerla stretta per farla rimanere lì. 
In realtà cantava molto bene”. Il regista non sopporta le incertezze 
della neo diva al punto da rinunciare a dirigerla nelle sequenze più 
spettacolari del film, come quella in cui lei, divinamente, canta 
“Diamond are a girl’s best friends”. Una scena passata alla storia del 
cinema per la sofisticata coreografia e l’uso dei colori. La tonalità 
sfacciata del rosa shocking, lo splendore della bionda che 
ancheggia trasudando sensualità, languore, erotismo sono di fatto 
un capolavoro del coreografo Jack Cole e del suo assistente Gwen 
Verdon. Le protagoniste, Marylin e Jane Russel sono eccessive nei 
comportamenti, ma ciò dona alle sequenze maggior suggestione. In 
un'intervista a "Life", Marilyn racconta che Jane Russell, "la mora", 
percepiva per il film un compenso di 200.000 dollari, mentre lei, "la 
bionda", solo 500 alla settimana. “Per me, intendiamoci, era già una 
bella cifra -precisa Marilyn-  Jane Russell, tra parentesi, mi trattava 
in modo meraviglioso. Ma non avevo un camerino tutto per me, che 
dopo tutto ero la bionda in un film intitolato -Gli uomini preferiscono 
le bionde- . Ma tutti seguitavano a dirmi: ricordati che non sei una 
stella". Sciocchi!

"LA MAGNIFICA PREDA". Ribelle, indomabile, cantante di saloon e, 
per la prima volta, con i biondi capelli lunghi. Così Marilyn compare 
in questo film: strepitosa nella sua camicetta e fasciata in un paio di 
jeans. E’ il 1954, e a dirigerla è ancora un pezzo da novanta, Otto 
Preminger, mentre accanto a lei recita un virile Robert Mitchum.



E' anche l’anno del suo secondo matrimonio, quello con Joe 
DiMaggio, e del suo trasferimento a New York, la città che ama, e 
che più di ogni altra sente sua. Anzi, Marilyn odia la natale Los 
Angeles tanto da confidare all’amico Truman Capote: "Non riesco a 
pensare ad una sola cosa positiva da dire su Los Angeles. Se 
chiudo gli occhi e provo a immaginarmela, non vedo altro che una 
grossa vena varicosa.”
"QUANDO LA MOGLIE E’ IN VACANZA". Un abito bianco plissé che 
svolazza sulla grata della metropolitana scoprendo interamente le 
gambe. L’immagine simbolo di un’epoca e di una diva: tutto ciò che 
resta nell’immaginario collettivo del film scritto da Billy Wilder e 
George Axelrold. E' la storia di un uomo felicemente sposato che 
resta a soffrire nell’estate infuocata di New Work mentre la moglie 
se ne va in villeggiatura. Appena scopre che i vicini hanno affittato la 
casa a una splendida ragazza, per lui cominciano i guai. Tra gag, 
ricordi e fantasie il fulcro attorno al quale gira la storia è lei, 
ovviamente. Marilyn, che ci disorienta in quella sua fusione tra 
donna e mito; lei, che incarna le immagini-simbolo di un secolo. 
L'abito bianco, realizzato da William Travilla, e' stato venduto all'asta 
per 4 milioni e 600mila dollari dalla casa d'aste Profiles in History. 
Apparteneva ormai all'attrice Debbie Reynolds, che ha pianto di 
commozione al momento di cederlo.

Nei primi mesi del 1955  Cheryl Crawford, produttore e regista tra i 
fondatori dell’Actors Studio, affida Marilyn a Lee Strasberg. Così, 
l’anno successivo, fresca di lezioni, l’attrice si cala con impegno nel 
personaggio di Chèrie, la protagonista di “FERMATA D’AUTOBUS”, 
diretto da Joshua Logan. Impara a recitare con l’accento del sud, 
sceglie personalmente gli abiti frugando tra i vecchi costumi di 
scena conservati negli Studios e già indossati dalle colleghe in film 
girati precedentemente. Così costruito, il personaggio che incanta il 
rude cowboy per la prima volta alle prese con una donna, si fonde in 



maniera quasi perfetta con l’ingenua e fragile Norma di un tempo. A 
Chérie, Marilyn presta la dolcezza e la grazia dei propri sentimenti, 
assicurando al film un posto d'onore nella storia del cinema. Ai 
registi, purtroppo, è già nota anche l’inaffidabilità della diva sul set. 
“Arrivava di corsa, scusandosi -ricorda Logan- Poi si guardava alla 
specchio e affrontava la straziante impresa di entrare nell’umore 
giusto”.

Nel 1957, diretta dal grande Laurence Olivier, Marilyn interpreta “IL 
PRINCIPE E LA BALLERINA”. Il rapporto tra i due non è dei migliori. 
“Olivier -racconta Marilyn- recitava come se fosse fatto di metallo e 
lo lustrassero col polish tutte le mattine. Questo mi faceva sentire 
ottusa. Nessuno spettatore avrebbe potuto credere che sarei 
riuscita a farlo innamorare. E perciò sarei sembrata una stupida. 
Potevo recitare bene quanto volevo: non avrei ottenuto il risultato 
(..)”. 
Lui, se si dà credito a chiacchiere mai seriamente documentate, la 
definisce "una cagna", ma ha bisogno dei suoi soldi, quindi 
sopporta. La pellicola, infatti, è prodotta dalla società Marilyn 
Monroe Production, creata dall’attrice e dal fotografo Milton H. 
Greene. Alla diva spetta il 75% degli utili del film, una commedia 
brillante tratta dall'opera teatrale "The sleeping prince", del 1953, 
scritta dal commediografo Sir Terence Mervyn Rattigan e già 
interpretata con enorme successo da Olivier e dalla moglie Vivien 
Leigh al Phoenix Theatre a Londra. "Il principe e la ballerina" è 
ambientato nel 1911 in una Londra in fermento per l’incoronazione 
di Giorgio V. Tra le personalità giunte per festeggiare l’evento c’è il 
Reggente di Carpazia, il Gran Duca Carlo (Sir Laurence Olivier), che 
s’innamora della bella ballerina americana, Elsa Marina (Marilyn 
Monroe). Il vestito bianco che Marilyn indossa in quasi tutte le scene 
del film viene confezionato in almeno 4 diverse misure a causa delle 
continue variazioni di peso della diva, sempre più dipendente da 



psicofarmaci e alcol. L'umore mutevole della Monroe manda presto 
in pezzi anche il rapporto con il socio Milton Greene. "Il Principe e la 
Ballerina" resta l'unico prodotto del loro accordo. Che pure era 
iniziato sotto i migliori auspici. "Credevo di averle viste tutte 
-racconta Greene. Ho conosciuto tantissime modelle e attrici, ma
non avevo mai incontrato uno che avesse quel tono di voce, quella
gentilezza, quella autentica dolcezza. Se per strada vedeva un cane
morto si metteva a piangere. Era così supersensibile che bisognava
stare attenti al tono con cui le si parlava. In seguito avrei scoperto
che era una schizoide, che poteva essere assolutamente brillante o
assolutamente gentile, e poi tutto il contrario."

Nel 1959, per la seconda volta, Marilyn torna a recitare con Billy 
Wilder nel brillantissimo “A QUALCUNO PIACE CALDO”, 
capolavoro della commedia americana. Il regista, che dopo aver 
girato con lei “Quando la moglie è in vacanza” aveva giurato di non 
scritturarla più, in realtà non sa resistere al suo fascino. “Era difficile 
lavorare con lei ma, in un modo o nell’altro, quello che ne usciva 
sullo schermo era stupefacente, emetteva radiosità”-racconta nel 
libro- "Conversazioni con Billy Wilder" di Cameron Crowe. I problemi 
sul set, comunque, si fanno sentire e pesantemente ancora una 
volta. Occorre girare per ben 50 volte la scena in cui Marilyn deve 
dire, semplicemente: “Sono io, Zucchero”. Si presenta regolarmente 
con ritardo di due o tre ore, non ricorda le battute, che deve leggere 
su una lavagna. Eppure, dice Wilder, “La perdonavo sempre”. Il 
prevedibile successo del film, uno dei più belli mai girati al mondo, 
gli dà come sempre ragione. Le spassose avventure dei due 
musicisti Joe e Jerry, casuali testimoni della strage di San Valentino, 
toccano vette di irresistibile comicità. Tony Curtis e Jack Lemmon, 
travestiti da donna per sfuggire ai malavitosi sono impareggiabili, 
come la biondissima, bellissima Zucchero, una Marilyn in bianco e 
nero più in forma e radiosa che mai. Alla fine delle riprese Wilder è 



così arrabbiato con lei che non la invita neppure al party di lancio 
del film."Lavorare con lei -dice- era come essere in volo con un folle 
sull'aeroplano". (Fonte MOVIEPLAYER.IT)

Nel 1960, obbligata dalla Fox che la impegna con un contratto di 4 
film, Marilyn si appresta controvoglia a recitare nella commedia 
“FACCIAMO L’AMORE", sotto la regia di George Cukor. Il copione, 
firmato da Norman Krasna, non le piace, così la produzione 
acconsente che a riscriverlo, almeno in parte, sia il marito, Arthur 
Miller. Il drammaturgo per dare maggior risalto al personaggio della 
moglie ridimensiona quello del protagonista maschile al punto che 
nessun candidato vuole più accettare la parte. Un’ecatombe. 
Rifiutano nell’ordine: Cary Grant, Yul Brinner, Rock Hudson, James 
Stewart, Charlton Heston e Gregory Peck. Infine, la scelta cade 
sull’italo-francese Yves Montand. Anche nel corso della lavorazione 
di questo film Marilyn tira avanti, ripresa dopo ripresa, con tutte le 
sue paure. Scorrendo gli appunti di un quadernetto usato durante 
una scena e dimenticato dalla diva sul set, un collega legge, 
incredulo, le riflessioni di Marilyn, che scrive. “Perché sono così 
spaventata, di che cosa ho paura, forse non so recitare?”.  Non 
sono infatti i capricci la causa dei continui ritardi sul set, la verità è 
che l'attrice sempre più spesso si rintana nel suo camerino, 
sopraffatta dalle fobie. 

Quando nel 1961 gira “GLI SPOSTATI” Marilyn è a pezzi, ma non 
certo un “relitto”, come qualcuno ha scritto. E’ancora la donna 
dorata d’agosto, ma più simile all’estate che culmina... e che piange 
nelle sue prime burrasche. Così, Marilyn, indossa le vesti provocanti 
di Roselyn, una bella bionda di Chicago giunta a Reno per 
divorziare. In questa storia maledetta, scritta da Arthur Miller, la 
donna si unisce a dei balordi che la corteggiano: un cowboy da 
rodeo, un meccanico e un allevatore. I tre uomini vagano per il 



deserto del Nevada cacciando cavalli selvaggi da mandare al 
macello. Le condizioni di lavoro la sfiancano e l’attrice comincia a 
causare i soliti problemi. Le sue crisi depressive, i suoi rituali ritardi 
costringono i colleghi ad attenderla per ore nel torrido clima di Reno, 
dove si "gira" con temperature che toccano i 40°. Clark Gable, arriva 
intorno alle 8 del mattino con il copione in memoria e già pronto per 
la scena mentre lei, quando va bene, arriva dopo mezzogiorno. Del 
resto il film nasce, cresce e si conclude sotto una stella cattiva, per 
tutto il cast. John Huston, per quanto sempre ottimo regista, è 
spesso ubriaco; Clark Gable muore al termine delle riprese, 
stroncato da un infarto; la recitazione di Montgomery Clift riflette 
appieno le condizioni di una vita pesantemente segnata dagli 
stupefacenti e dall’incidente stradale che gli ha distrutto il viso: “Il più 
bello di Hollywood” ed ora tenuto insieme da sottili fili di metallo. Il 
labbro superiore ha cambiato forma, il naso, prima perfetto, non è 
più quello, mentre la romantica tristezza dei suoi occhi è sparita per 
far posto allo sgomento. E' proprio Monty ad insegnare a Marilyn 
come sciogliere il Nembutal nello champagne per accelerarne 
l'effetto. Ricordando quei giorni Huston commenta: “Marilyn 
prendeva tante di quelle pillole per dormire che poi, la mattina 
successiva, doveva ingoiare altrettanti stimolanti per svegliarsi”. In 
tanti pensano che la morte di Clark Gable sia stata in parte causata 
dalla fatica e dalle lunghe permanenze nel deserto. Marilyn 
compresa. Ma non è così. E' lo stesso attore a sgravare la collega 
da ogni presunta responsabilità. Gable, infatti, ama ed ammira la 
Monroe, tanto da commentare così i suoi comportamenti: “Qualche 
volta sarà anche arrivata sul set in ritardo, ma quando Marilyn era lì, 
c’era davvero. Ci sono attrici che arrivano in anticipo, eppure è 
come se non fossero mai presenti”. Ma Marilyn è esausta, 
tormentata dai sensi di colpa, probabilmente prossima ad un nuovo 
tentativo di suicidio. Su decisione della sua analista dell’epoca, la 
freudiana Marianne Kris, l’attrice viene ricoverata nella clinica 



psichiatrica Payne-Whitney di Manhattam, nel cosiddetto 
“manicomio dei ricchi”. E’ il 7 febbraio del 1961. L'attrice, condotta lì 
da DiMaggio e convinta di doversi sottoporre ad un check-up, si 
ritrova invece chiusa a chiave in una stanzetta linda e disadorna, 
praticamente internata. Mentre lei si dispera, spaventata e 
impotente, Joe si da da fare per tirarla fuori dal luogo e dal guaio in 
cui, incoscientemente, l'ha cacciata. “Se non la dimettete subito 
-minaccia- butto all’aria il palazzo, un mattone alla volta, pezzo per
pezzo”.  Marilyn racconta: “Ho sempre avuto paura di essere pazza
come mia madre, ma quando sono entrata in quel reparto
psichiatrico mi sono resa conto che i veri matti erano loro, e che io
avevo solo un sacco di problemi”. Il rapporto con la psichiatra Kris,
perciò, si rompe, e Marilyn si affida ad un nuovo analista, l’allora
osannato Ralph Greenson, un convinto freudiano assai noto nel
mondo dello spettacolo. Ha avuto in cura, tra gli altri, anche Vivien
Leigh, la protagonista di “Via col Vento” moglie di Laurence Olivier.
Purtroppo anch’egli, come la Kris, baserà la terapia su massicce
dosi di farmaci. Dal “manicomio dei ricchi” Marilyn passa al
Columbia Medical Center, struttura più comprensiva, dove riceve
ogni giorno rose rosse da Joe, ed un biglietto, bellissimo, di Marlon
Brando:  “Cara Marilyn, le valutazioni più sagge nascono sempre
dalle crisi più nere. Chi più, chi meno, ci siamo passati tutti. Siine
lieta, e non aver paura di aver paura. Può solo esserti utile. Rilassati
e goditela. Sei nei miei pensieri. Marlon”. Questo messaggio da
conto di quanto in realtà fossero legati Marilyn e Brando!. Solo ad
un intimo amico, infatti, è possibile rivelare i più reconditi timori, e
quell'accenno alla paura non pare casuale. "Sola! Sono sola, sono
sempre sola comunque sia. L'unica cosa di cui avere paura è la
paura", scrive Marilyn in un diario rinvenuto soltanto nel 2007, nella
soffitta del fondatore dell'Actors studio Lee Strasberg. Dalla clinica
psichiatrica l'attrice scrive a Greenson: "Poco fa, guardando fuori
dalla finestra dell’ospedale, dove la neve ricopre ogni cosa,



all’improvviso mi è sembrato di vedere tutto di un verde spento, 
l’erba, i cespugli di sempreverdi. Anche se gli alberi mi infondono un 
po’ di speranza. I tristi rami spogli forse promettono che arriverà la 
primavera, che forse ci sarà una speranza”.

Il film GLI SPOSTATI non ha un gran successo, avvolto così com’è 
in una coltre di foschia, decadimento, disperazione. Eppure il volto 
di Marilyn che illumina lo schermo ricorda ancora quello della 
“ bellissima bambina” descritto da Truman Capote sul molo di South 
Street. La più affascinante, lucente e indifesa creatura del cinema.

imac
Barra



Del suo primo, giovane marito abbiamo già parlato. Marilyn lo sposa 
nel 1942 e lo abbandona  nel ’46 per inseguire il sogno del 
successo. James Dougherty è un marine al fronte quando riceve la 
richiesta di divorzio. Al suo ritorno a Los Angeles la trova già 
lanciata nella carriera di modella. Dougherty, però, in un film-
documentario uscito in America nel 2004, afferma che furono i 
produttori cinematografici a costringerla a chiedere il divorzio. Per lui 
è rimasta la ragazza intelligente, sensibile, generosa che 
conosceva. A torto considerata da tutti nevrotica e facile. Nel suo 
sito scrive: "Io non sono mai stato il marito di Marilyn Monroe. Mia 
moglie era Norma Jeane Dougherty. Non ho mai conosciuto Marilyn 
Monroe, ma ho conosciuto la persona che le stava dentro".



JOE DIMAGGIO

L’asso del Baseball e Marilyn si sposano il 14 Gennaio 1954, nel 
Municipio di San Francisco. Lei è in quel momento la diva più 
famosa al mondo; lui ha appena appeso il guantone al chiodo. Lei lo 
ama, ma vuol continuare a fare cinema; lui, ormai in “pensione”, può 
dedicarsi alla vita domestica e sogna una famiglia con tanti bambini. 
Il reciproco amore, con una simile contraddizione di base, non basta 
a tenere insieme il matrimonio. Joe non sopporta l’insistenza dei 
riflettori, l’assillo dei bagni di folla, le attenzioni di altri uomini 
riservate alla moglie. La vita della coppia è lacerata da liti già 
durante il viaggio di nozze. Che Joe, sprovveduto, fa coincidere con 
un viaggio a Tokyo per un’amichevole di baseball. Così vien facile 
agli organizzatori di eventi invitare lei in Corea per tener alto il 
morale degli uomini impegnati al fronte.
Ai tredicimila soldati che la accolgono con accesa ammirazione la 
diva regala esibizioni così brillanti e provocanti da mandarli in estasi. 
Joe, furibondo, minaccia già di chiedere il divorzio. Marilyn non è 
felice. In lacrime, si sfoga più volte al giorno al telefono con la sua 
insegnante di recitazione lamentando maltrattamenti, silenzi, e 
disinteresse da parte del marito. Joe impazzisce quando gli attori la 
baciano sul set, non apprezza una sola scena dei suoi film, detesta 
gli abiti che indossa. "Quando gli feci presente che ero obbligata a 
vestirmi in quel modo, che ciò faceva parte del mio lavoro, disse che 
avrei dovuto lasciare quel mestiere", racconta la diva. Il matrimonio 
va avanti con fatica fra collere, litigi, scenate e riconciliazioni 
riparatrici. Fino alle riprese del film di Billy Wilder “Quando la moglie 
è in vacanza”. Cioè, fino a quella sequenza malandrina della gonna 
svolazzante di Marilyn mentre si lascia rinfrescare dall’aria che soffia 
dalla grata della metropolitana. Il gelosissimo Joe DiMaggio non ce 
la fa più! Capisce che nessun uomo potrà mai resistere ad una 
donna così naturalmente attraente e socievole. Inoltre, 
quell'irresistibile concentrato di autoironia, innocenza e sensualità 



che la diva porta sullo schermo è lo stesso che la caratterizza anche 
nella vita. Il film è per così dire la goccia che fa traboccare il vaso. 
Divorziano a fine ottobre a pochi mesi dalle nozze. Nella breve 
udienza di divorzio, Marilyn riversa lo sfogo di una tristezza infinita: 
“A volte mio marito non mi rivolgeva la parola per giorni, anche dieci 
di seguito. (...) non voleva ospiti a casa... mi sono offerta di smettere 
di lavorare nella speranza di risolvere i nostri problemi. Ma non è 
servito. Avevo sperato di trovare amore, calore, affetto e 
comprensione nel matrimonio. Invece da lui ho ricevuto soltanto 
freddezza e indifferenza”. 
In realtà, non si lasceranno mai. Joe, nel momento del bisogno è lì, 
sempre al suo fianco, soprattutto negli ultimi travagliati mesi della 
sua vita. E’ con lei già nei giorni dell’addio ad Arthur Miller. E quando 
Il 25 dicembre del 1960 Marilyn lo chiama per ringraziarlo 
dell’enorme mazzo di stelle di Natale che le ha inviato, Joe 
esordisce: "Chi ti è rimasto al mondo, oltre a me! So che non hai 
amici o parenti di cui preoccuparti”. I due si frequentano 
assiduamente, insieme vanno a cena, a teatro a fare shopping. Da 
quel momento, e fino alla morte di lei, saranno pressoché 
inseparabili. Persino in occasione dell’incontro con John Kennedy, 
nella residenza di famiglia a Hyannis Port, Marilyn sente il bisogno 
di informare Joe degli inconvenienti affrontati durante il viaggio. Lo 
fa con questo significativo telegramma: “Caro paparino, l’aereo ha 
avuto un problema al motore e finito carburante, perciò siamo stati 
costretti a tornare indietro a LA. Ripartiti su un altro volo alle 17, 
arrivati a New York ore 1 di notte. Mentre l’aereo era in difficoltà ho 
pensato a due cose: a te e a cambiare testamento. Ti voglio bene, 
credo, come mai prima d’ora”. E’ il 22 settembre del ’61. Marilyn è 
accompagnata in quell’occasione da Frank Sinatra, al quale è 
“sentimentalmente” legata.
Joe l'aiuta anche con un prestito per l'acquisto della casa di 
Brentwood, ultima residenza dell'attrice e teatro della sua tragica 



fine. L'ex campione, in verità, coltiva il sogno di poterla risposare. 
Per questo non vende la casa di San Francisco, dove progetta di 
portarla a vivere. Quando nel tragico week-end di luglio Marilyn 
subisce le violenze dei gangster nel Lodge di Sinatra, Joe decide di 
lasciare la vicepresidenza della V.H. Monette, azienda che gli frutta 
ben 100.000 dollari all’anno, solo per poter stare accanto a lei e 
proteggerla. Il profondo sentimento che li lega finisce per illudere 
l’ex campione. Il primo agosto del 1962 vola a Los Angeles per 
chiederla nuovamente in moglie, ma Marilyn, che pure gli vuole un 
gran bene, rifiuta. Joe, affranto e deluso, se ne torna sconfitto a San 
Francisco. Tra le cose ritrovate nella stanza della diva al momento 
della morte viene rinvenuto anche questo biglietto mai inviato: “Caro 
Joe, se solo riuscissi a renderti felice. Avrei realizzato la cosa più 
grande e difficile che c’è, cioè rendere qualcuno assolutamente 
felice. La tua felicità è la mia felicità...”

ARTHUR MILLER

Per i giornali dell'epoca erano "la strana coppia".  Lui, scrittore, 
commediografo e drammaturgo; Marilyn, una bomba sexy, un po’ 
svampita. Il matrimonio, apparentemente riuscito, fa presto ad 
incrinarsi. La coppia, inseguita, assediata dai fotografi e consumata 
dal pettegolezzo, ben presto s'incrina sotto il peso dello stress. 
Miller viene chiamato con disprezzo: Mr Monroe, un mantenuto al 
quale Marilyn paga tutti i conti, dagli alimenti alla ex moglie alle auto 
sportive di lusso. E mentre lei ce la mette tutta per stargli accanto, 
cucinando per lui, come già aveva fatto, ragazzina, per il primo 
marito James, Miller  vive il matrimonio come un inferno, e con 
sdegnosa superiorità. "Con l'eventuale eccezione di "Chéri" di 
Colette, e di qualche altra breve storia non mi risulta che abbia mai 
letto alcunché in tutta la vita -dichiara- non ne sentiva necessità. 
Credeva di poter afferrare l'idea di un libro in poche pagine. Priva di 



qualunque pretesa culturale, non provò mai il bisogno di 
preoccuparsi di cose che non la travolgessero". Nulla di più falso. 
Nella biblioteca privata di Marilyn sono state trovate le poesie di 
D.H. Lawrence. Inoltre, leggeva Joyce, Hemingway, Proust, Zola,
Molier, Chekhov, Tolstoy e Dostoevsky. Nel periodo trascorso
accanto a Miller s'impegna per essere "migliore", desidera
dimostrare il proprio talento, e chiede di poter interpretare ruoli più
impegnati. Ma proprio le difficoltà ad inserirsi nel circuito intellettuale
del marito creano le prime difficoltà. Il matrimonio attraversa, poi,
fasi difficilissime. Una gravidanza interrotta (di cui parleremo più
avanti), la relazione con Ives Montand, durante le riprese del film
"Facciamo l'amore", fanno il resto. Non serve nemmeno che lei,
cattolica, abbracci la religione del marito, il giudaismo. Durante la
lavorazione del film "Gli Spostati", di cui Miller è sceneggiatore, la
situazione crolla irrimediabilmente. Nel momento del dolorosissimo
distacco è ancora lei la più sensibile, delicata e generosa: non
chiede nemmeno gli alimenti, mentre dichiara: "Arthur è uno
scrittore straordinario, penso sia meglio come scrittore che come
marito. La scrittura viene al primo posto nella sua vita". Si lasciano
subito dopo l'uscita del film.
Il 20 Gennaio del 1961, nel giorno del giuramento di Kennedy alla
Casa Bianca, Marilyn prende un aereo per il Brasile dove le pratiche
di divorzio sono più rapide rispetto agli Stati Uniti. Miller è
rappresentato dal suo avvocato.
Nel 1968, il commediografo racconta alla BBC: “Per come era
cresciuta, considerava l’atto di mostrarsi, e la bellezza stessa, come
un male. Ed essendo così bella e attraente, si sentiva in colpa ogni
volta che si guardava allo specchio”. Miracle, la sorellastra di
Marilyn, ha provato a smentire le opinioni che da sempre circolano
sul rapporto della coppia: “Non è vero -dice- che lui la considerasse
stupida. Certo la fece soffrire molto, ma Marilyn non parlò mai male



di Miller e non gli chiese mai soldi; né l'assegno per gli alimenti, né 
la casa che avevano insieme nel Connecticut”. 



GLI AMORI



TONY E MARILYN.

Del suo rapporto con Marilyn, è lo stesso Tony Curtis a raccontare 
qualche intimo dettaglio. Lo fa con inaspettata tenerezza nel suo 
libro di Memorie "The Making of Some Like It Hot".
“Non ci si può immaginare che aspetto avesse, così pura e bella con 
i suoi capelli rossi a coda di cavallo (...) Eravamo giovani e inesperti, 
molto innamorati”, ricorda l’attore, che conosce l’attrice quando 
entrambi, giovanissimi, cercano la via del successo. E' nel corso di 
quella ricerca che, nel breve spazio pochi mesi, i due si incontrano, 
e si perdono di vista. Si ritrovano dieci anni più tardi quando, ormai 
stelle affermate entrambi, girano insieme con Jack Lemon uno dei 
più grandi successi di Hollywood: “A QUALCUNO PIACE CALDO”. 
Lei, però, non è più la stessa, dagli abiti ai capelli. "Non ascoltava 
più, era diventata dura e poteva essere crudele”, scrive Tony. La 
strepitosa celebrità l’aveva cambiata. “C’era qualcosa di inquietante 
in lei -continua l’attore- per qualche inspiegabile ragione stava 
andando sulla strada sbagliata e nessuno lo sapeva”. Ciò, non 
impedisce ai due di riprendere il discorso amoroso interrotto. Con 
una buona dose di cinismo ce lo fa sapere Curtis, che prosegue 
così nelle sue memorie: “Quando ero a letto con lei non sapevo mai 
dove fosse la sua mente. Era un’attrice. Sapeva recitare un ruolo. 
Sapeva farti sentire esattamente come un uomo vuole sentirsi in 
certe situazioni. Io non ho mai chiesto di più”. Marilyn rimane anche 
incinta. E’ sempre l’ormai 84enne attore a rivelarlo, ricordando 
un’accesissima discussione avvenuta nel camerino della diva. 
Siamo nell’ottobre del 1958 e proprio in presenza del marito il 
drammaturgo Arthur Miller, Marilyn confessa di aspettare un 
bambino. Ne nasce un’accesa discussione; Miller si ribella all’idea di 
una creatura non sua. Due mesi più tardi il problema è 



drammaticamente risolto: per cause naturali, Marilyn abortisce. E 
Tony fa presto a consolarsi, scoprendo che anche sua moglie, la 
diva Janet Leigh, è in attesa di una bambina, la bravissima Jamie 
Lee, oggi splendida attrice.
L’attore non dimentica di menzionare nemmeno le figure potenti e 
senza scrupoli che avrebbero manipolato la diva, approfittando della 
sua ingenuità. I nomi, puntualmente tirati in ballo da biografi e 
giornalisti, sono quelli del suo insegnante di recitazione Lee 
Strasberg e di sua moglie Paula; degli psichiatri Marianne Kriss e 
Ralpf Greeson.  
Che Marilyn sia costantemente sorvegliata, del resto, lo si sa da 
varie testimonianze ormai accertate, anche ad anni di distanza dalla 
sua morte. Nel 1972, l’attrice Veronica Hamel e suo marito, 
ristrutturando la casa di Brentwood, scoprono che il sistema 
d’intercettazione telefonica, un “equipaggiamento standard” in 
dotazione all’FBI, copre l’intero appartamento. “I nuovi proprietari 
spesero 100.000 dollari per rimuovere le microspie dalla casa”. 
(Fonte: IMDB).

MARILYN E MARLON

“MARILYN, IL SOGNO DEL SOLDATO”.  Così Marlon Brando titola 
il capitolo della sua biografia dedicato a Marilyn Monroe, al loro 
incontro, al loro amore. Si conoscono subito dopo la guerra. Un 
biografo sostiene che all’epoca la diva si offre a Brando come 
prostituta. Ma lui del particolare scabroso non parla. Ricorda di 
averla ritrovata a New York, allieva all' Actors Studio, dove veniva 
“sfruttata da Lee Strasberg”. Seduta in un angolo, ignorata da tutti, 
se ne stava lì, sola, a suonare il piano, scrive Marlon. I due si 
riconoscono, si salutano con reciproca simpatia e prendono a 
telefonarsi, di tanto in tanto. Finché una sera lui si fa coraggio e, 
perentorio, sibila attraverso la cornetta: "Voglio venire a casa tua 



immediatamente, e se non hai una buona scusa per cui non dovrei 
venire... forse semplicemente non vuoi... dimmelo subito". Ma lei, 
vuole! Inizia così tra le due grandi promesse del cinema una 
complice relazione, che si interromperà solo con la morte di Marilyn. 
Quando non hanno la possibilità di incontrarsi fanno lunghe 
chiacchierate al telefono. Lei gli parla spesso degli “Strasberg e di 
altre persone” che stanno cercando di usarla. Fatto sta che si 
sentono anche, e per l’ultima volta, tre giorni prima del presunto 
"suicido da barbiturici", quando lei lo invita a cena nella nuova casa 
di Los Angeles. “Le spiegai che avevo impegni precedenti e che non 
potevo accettare il suo invito, ma promisi anche di telefonarle la 
settimana successiva per fissare un appuntamento per cena”. 
Brando non crede che tra l’attrice e Bobby Kennedy vi fosse una 
relazione, troncata  proprio in quei giorni. "A me non era sembrata 
depressa e penso che non mi avrebbe invitato a cena se in quello 
stesso periodo stava con lui”. L'attore conclude quindi il capitolo 
dedicato a Marilyn con una riflessione amara e pesante: “Sono 
convinto che non si sia suicidata. Se una persona è giunta al limite 
estremo della depressione, per quanto stia attenta a nasconderla, si 
tradirà inevitabilmente. Ho sempre avuto questa insaziabile curiosità 
per la gente e sono certo che avrei percepito che c'era qualcosa che 
non andava se Marilyn avesse avuto anche una vaga intenzione di 
suicidarsi. Lo avrei capito. Forse è morta per un'involontaria 
overdose di medicinali, ma io sono sempre stato convinto che 
l'abbiano uccisa”.

MARILYN E FRANK

"The Voice" e la donna più sexy del mondo.
 Marilyn Monroe e Frank Sinatra sono forse stati lì lì per sposarsi? 
Di certo sono stati “fidanzati” e amanti. Forse lui era anche molto 
innamorato, ma il fatto che l’abbia anche chiesta in moglie lascia 



perplessi. Eppure lo sostiene James Kaplan, nel libro "Sinatra: The 
Chairman". La proposta di matrimonio sarebbe stata fatta nel 1961 
nella residenza di lui, sul lago Tahoe, al confine tra California e 
Nevada. Ma lei disse “no”. Tra i due si realizza comunque per lungo 
tempo un ottimo rapporto. Sono spesso insieme, anche in 
compagnia di loschi personaggi della mafia. Ed è proprio Frank ad 
infuriarsi terribilmente quando in occasione del loro tete-à-tete, 
Marilyn e JFK scelgono il rifugio di Bing Cosby anziché il suo. Più 
avanti, ne parleremo.

MARILN E YVES

Nel 1960, mentre si gira la pellicola "FACCIAMO L'AMORE”, la 
relazione che nasce sul set tra i due protagonisti scatena uno 
scandalo. “Mi chinai per darle il bacio della buona notte, ma d’un 
tratto il bacio si fece selvaggio, un incendio, un uragano. Non potevo 
fermarmi”. Così Ives Montand, il latin lover, racconta l'inizio del suo 
rapporto intimo con Marilyn Monroe. Lui è sposato con una grande 
attrice, Simone Signoret: bella, intelligente, politicamente 
impegnata. Per Montand ha persino lasciato il marito, Ives Allegret, 
dal quale ha avuto una bambina. Simone è, insomma, tutto ciò che 
Marilyn vorrebbe essere per compiacere il marito, Arthur Miller. 
Montand, invece, è figlio di immigrati italiani, ha fatto i lavori più umili 
ed è stato lanciato grazie ai favori di Edith Piaf, la grande cantante 
francese, sempre molto generosa con i suoi fidanzati.  
Sofferente, ma senza lamenti o scenate, la Signoret torna in Europa, 
sola, e pronta a riprendere il lavoro. Gira in Italia "Adua e le sue 
sorelle", e quando nelle interviste le domandano che cosa sta 
provando in quella situazione, risponde disinvolta: “Il fatto che 
Marilyn sia innamorata di mio marito prova che ha buon gusto; 
anch'io ne sono innamorata”. Ma il rapporto tra la rivale e il consorte 
è tutt'altro che idilliaco. Gina Lollobrigida, in una intervista rilasciata 



alla Rai, racconta che Montand trattava malissimo Marilyn, anche 
alla presenza di amici.
Si tratta, evidentemente, di un amorazzo, che Ives trascura e 
abbandona in breve tempo. Al termine delle riprese del film l'attore 
torna dalla moglie, in Francia, dove lei lo accoglie a braccia aperte.



MARILYN E I KENNEDY

Marilyn e Robert

Il 4 ottobre 1961 Marilyn Monroe e Robert Kennedy si incontrano 
per la prima volta. Il rendez-vous va in scena nella casa di Peter 
Lawford, attore ed ex amante di Marilyn, marito di Patricia (Pat) 
Kennedy, sorella di Robert, procuratore generale, e di John, 
presidente degli Stati Uniti d’America. L’abitazione, una sontuosa 
villa a Santa Monica, ospita spesso le celebrità del Paese. Politici e 
gente di spettacolo. Robert (Bobby), emozionato in 
vista dell’incontro, cancella persino un precedente 
importante appuntamento, mentre Marilyn acconcia i capelli per un 
costo di 170 dollari, sceglie un abito di Norman Norell, nero, 
attillato, senza spalline e traforato all’altezza del seno. 
Purtroppo, nonostante l'impegno dei due, la serata si conclude 
in un disastro. L’attrice, messa ko dal troppo alcol ingerito, 
vomita e sviene. E' proprio Robert a riportarla a casa, ma si 
guarda bene dal farlo da solo. Preoccupato dei prevedibili 
pettegolezzi chiede ad un giornalista di accompagnarlo. E’ perciò 
più che documentato che quella notte non accade nulla. I due 
lasciano la diva nel suo letto, e dopo essersi accertati delle sue 
buone condizioni chiudono la porta e se ne vanno!



Quattro mesi più tardi, la sera del 1 febbraio 1962, la creme di 
Hollywood è ancora riunita lì, dai Lawford: Judy Garland, Angie 
Dickinson, Gene Kelly, Dean Martin, Tony Curtis, la moglie Janet 
Leigh e molti giornalisti modani. L’appuntamento è importante per 
Marilyn, che vuole riabilitarsi agli occhi di Robert. Si comporta perciò 
in modo impeccabile, tutta buone maniere e domande intelligenti. 
Lui, benchè al lato opposto abbia seduta accanto Kim Novak, non 
ha occhi e orecchie che per Marilyn, tanto che già le chiacchiere si 
diffondono in un batter d’occhio. L’attrice annota su un’agendina 
rossa ogni risposta del procuratore, avvalorando così la leggenda di 
quel quaderno misterioso e compromettente, che peraltro nessuno 
ha mai ritrovato. Forse gli appunti servivano a Marilyn per 
aggiornare una sua biografia, ma secondo la leggenda quella festa 
segna l’inizio di una relazione fra i due. Inutili sono stati nel tempo i 
ripetuti tentativi di smentita da parte di chi era molto vicino a Robert 
Kennedy.

Marilyn e John

Il primo incontro tra i due, casuale, avviene il 15 maggio del 1951, 
nella casa di Elsie de Wolfe e del marito, sir Charles Mendt, a 
Beverly Hills. L‘attrice Arlene Dahl, presente alla festa, racconta così 
l’ingresso di Marilyn: “Una Venere bionda fasciata in un favoloso 
abito bianco che le abbracciava ogni curva. (...) Come ammantata di 
luce, si diresse verso un gruppo di signori radunati in un angolo a 
parlare di Walt Witman, il poeta. Appena sentì quel nome lei disse: 
“Oh, io vado matta per i suoi cioccolatini”. Lo aveva confuso con un 
grande produttore di cioccolato del Paese. La Dahl racconta che, 
come ogni altro uomo in quella stanza, John Kennedy “non riusciva 
a staccarle gli occhi di dosso”. All’epoca, John (Jack) è deputato al 
congresso e da pochi giorni conosce la ventiquattrenne Jacqueline 
Bouvier, giornalista e fotografa del “Washington Times-Herald, che 



diverrà sua moglie. Marilyn e John si rivedranno solo dieci anni 
dopo. 
Gole profonde, ma poco informate e molto interessate, sostengono 
il contrario. Per quanto mi riguarda, solo ciò che può essere 
dimostrato è vero.
Prima del fatidico tete-à-tete - che vedrà con certezza la diva di 
Hollywood tra le braccia del trentacinquesimo Presidente degli Stati 
Uniti - c’è il fine settimana del 23-24 settembre del 1961 a segnare 
l’inizio di una frequentazione breve ma ansiosa, infuocata e 
travagliata. Tragica, per Marilyn! Dell’occasione si fa promotore il 
solito Peter Lawford, marito di Pat, la sorellina dei Kennedy. 
Teatro del secondo incontro tra John e Marilyn è la casa di famiglia 
a Hyannis Port, dove vive il patriarca, Joseph P. Kennedy.  Al 
raduno, oltre che l’intero clan dei Kennedy, first lady compresa, 
partecipano Frank Sinatra, all’epoca “fidanzato” di Marilyn, l’addetta 
stampa della diva, Pat Newcomb e il playboy Porfirio Rubirosa con 
la moglie Odile. Un tranquillo week-end senza scosse, scandito da 
pranzi, gite in barca, esibizioni di Jacqueline sugli sci d’acqua, 
brindisi con le bottiglie di champagne offerte da Sinatra.
Il terzo incontro avviene il 19 novembre dello stesso anno, il '61, 
quando Marilyn e Jack si rivedono a pranzo con i Lawford e alcuni 
amici comuni, a New York. Il presidente si trova nella Grande Mela 
per incontrare Konrad Adenauer, cancelliere delle Germania Ovest. 
E ancora, tra i due, non accade nulla.
I particolari pepati che si raccontano sul successivo rendez-vous tra 
l’attrice e il Presidente sono ancora una volta parto di pruriginose 
fantasie. A vagheggiare, sia chiaro, non sono solo biografi, 
giornalisti e investigatori privati. Nella leggenda che avvolge la 
chimerica storia d’amore tra Jack e Marilyn, anche l’FBI ci mette del 
suo. E tanto! Per il capo del Federal Bureau of Investigation,  J. 
Hedgar Hoover, in particolare, la "coppia" è una vera ossessione. A 
quattro anni dalla morte di John Kennedy, Hoover stende un 



dettagliato rapporto nel quale racconta lo svolgimento di un “festino 
erotico” organizzato dalla mafia per incastrare il presidente. La data 
è quella del 5 dicembre del 1961, quando sia Marilyn che Jack 
partecipano ad una festa organizzata in Park Avenue, nella 
splendida casa di Josepfine Laimbeer Schiff -Fifi Fell, vedova di 
John Randolph Fell, partner in Lehman Brothers. La verità è che 
quella sera l’esclusiva dimora pullula di personaggi illustri. E' 
praticamente impossibile che i due riescano ad isolarsi o a 
svignarsela inosservati. Quanto a Kennedy, il giorno successivo ha 
appuntamenti troppo importanti; la sua proverbiale attenzione non 
gli consente simili distrazioni. Il desiderio può attendere!

24 marzo 1962 -  Il tete-à-tete

Marilyn non ama la biancheria intima, anzi, non la indossa proprio. 
Mette il reggiseno durante la notte, per non sciupare il meraviglioso 
décolleté, ma le mutandine no, quelle mai. A scoprirlo, e con 
sgomento stupore, tocca anche a John Kennedy. Va immaginato il 
Presidente degli Stati Uniti, l’uomo più potente della terra nel 
momento in cui, imbarazzatissimo, ritira di scatto la mano che ha 
appena fatto scivolare tra le cosce della donna più sexy d’America! 
Ebbene si, l'approccio va così, fidandosi di ciò che racconta la 
stessa Marilyn.
“Evidentemente non immaginava di spingersi tanto in là”, ricorda lei. 
Che, invece, è disponibilissima. E bellissima. Prima dell’incontro ha 
impiegato ore ad acconciare i biondissimi capelli. Lui, che nelle ore 
precedenti ha avuto un brevissimo incontro con Eisenhower, 
smesso l’abito protocollare, indossa un informale, morbido dolce vita 
nero. Sono giovani, belli, importanti. E si piacciono. Molto! Per 
incontrarsi, finalmente soli, hanno atteso per anni quel 24 marzo del 
1962, a Silver Spur in pieno deserto, nella discreta residenza di Bing 
Crosby. Jacqueline Kennedy è impegnata nel suo ruolo di 



ambasciatrice, in viaggio tra India e Pakistan. John è tranquillo, ha 
disdetto ogni altro incontro, e con lui c’è solo l’uomo più fidato della 
scorta. La sera i piccioncini cenano in un cottage isolato della 
proprietà: lei cinguetta sui piccanti aneddoti di Hollywood, bevendo 
come sempre la sua bella dose di champagne. Lui ascolta, curioso 
e incantato. Purtroppo, della notte che segue si hanno solo piccoli 
particolari. Il resoconto più affidabile resta quello del massaggiatore 
Ralpf Robert, grande amico di Marilyn e suo unico, fedele 
confidente. Tanto intimo, Ralpf, da ritrovarsi quella stessa notte 
attaccato alla cornetta del telefono a dar consigli al Presidente su 
come trattare il dolore muscolare. E' Marilyn che lo ha chiamato. 
Una circostanza che la diva racconterà in seguito, ma con qualche 
correzione, vantandosi di aver guarito le sofferenze di Kennedy con 
un bel massaggio. Altra sciocchezza, questa, che alimenterà la 
gogna mediatica post mortem. Il giorno dopo è sempre Ralph a 
raccogliere il resoconto dell'intero avvenimento. “Ebbi l’impressione 
che non fosse stato un incontro memorabile per nessuno dei due 
-racconta in una intervista del 1993-. Era successo una volta, fine
della storia”. Marilyn confida all’amico che John “fa l’amore come un
adolescente... in modo frettoloso (...).  Può darsi che sia in gamba
come presidente, ma sessualmente proprio non mi prende”. Del
resto non è un mistero che i forti dolori alla schiena di cui soffre
Kennedy gli impediscono ogni movimento. Ciò non ha risparmiato
all’affascinante Jack la nomea di “uomo con un appetito sessuale
irrefrenabile, al limite della patologia”. Tale lo ha malignamente
definito lo scrittore Larry Sabato. Egli stesso diceva di sè: “Se non
faccio sesso ogni giorno mi viene mal di testa”. Certo che tra le
lenzuola andava un po' di fretta, lo diceva anche Jacqueline: “Va
troppo veloce, e poi si addormenta”. La più crudele, per quanto se
ne sa, è stata l’attrice Angie Dickinson, che ha descritto così il suo
incontro erotico col Presidente: “I venti secondi più belli della mia
vita”. Il fatto è che per Kennedy l’unico elemento confortante e



risolutivo era la tiepida piscina della Casa Bianca: il massaggio 
dell’acqua gli rimetteva in sesto i muscoli. Tutti, pare! 
Ma torniamo al tete-à-tete. Gli effetti collaterali di quell'incontro 
colpiscono innanzi tutto il povero Frank Sinatra. Convinto che JFK 
sarebbe stato suo ospite a Palm Springs, ha predisposto ogni 
accortezza necessaria, dagli apparecchi telefonici di ultima 
generazione alla costruzione una pista d’atterraggio per elicotteri. 
Quando Robert Kennedy gli dice a muso duro che il Presidente non 
può sostare nella stessa abitazione che ha già ospitato un mafioso 
del calibro di Sam Giancana, Sinatra perde il controllo. Sfoga 
innanzi tutto  gran parte della propria rabbia contro Peter Lawford. 
Convinto che il primo a tradirlo sia stato lui, lo ricopre di insulti e 
tronca per sempre ogni loro rapporto. Quindi, munito di mazza e 
zappa, distrugge tutto, riducendo in pezzi ogni cosa: telefoni, oggetti 
preziosi acquistati per l’occasione, e persino il cemento della pista 
d’atterraggio.
Per il resto, tutti gli altri aneddoti che raccontano dei tanti 
appuntamenti tra John Kennedy e Marilyn nascono da malintesi, 
calunnie e biechi interessi. Si favoleggia di un incontro notturno che 
si sarebbe consumato il 1° febbraio del 1960 al Cal-Neva Lodge di 
Sinatra, sul lago Tahoe. Ma è impossibile perché Kennedy, che pure 
quel giorno si trova in Nevada, va di fretta, ha troppi incontri da 
soddisfare, mentre Marilyn è a Hollywood per le prove del film 
“Facciamo L’amore”. La sera del 13 luglio 1960, altra data fatidica 
nell’album della chiacchiere, JFK è a Los Angeles mentre Marilyn è 
a New York per le prove di trucco del film “Gli spostati”. Ancora una 
smentita occorre dare al presunto incontro del 20 settembre 1960, 
alla festa per l’acquisto del Cal-Neva Lodge da parte di Sinatra. 
Quel giorno Kennedy viaggia dal New Jersey a Washington per la 
campagna elettorale. Al Lodge c’è Marilyn, insieme con il marito, 
Arthur Miller. 



A dare il via alle prime voci di un legame amoroso tra l’attrice e il 
Presidente è l’umorista Art Buchwald, autore del romanzo “Pacco a 
sorpresa”, la cui protagonista somiglia molto a Marilyn, che ne è 
forse l’ispiratrice. Alla fine degli anni ’60 Buchwald scrive un articolo 
malizioso nella rubrica che cura sul “Washington Post”. “Nella terra 
di Monroe chi sarà il prossimo ambasciatore?” -si chiede  lo 
scrittore-, insinuando che l’ex marito della diva, Arthur Miller avrebbe 
lasciato il posto proprio a Kennedy. Tutti pensano che Buchwald, in 
passato “intimo” dalla Monroe, abbia avuto informazioni di prima 
mano! Non è così.
In quel periodo, Marilyn e Jack non si incontrano proprio. Non lo 
fanno, pare, nemmeno nel gennaio del ’61, quando entrambi si 
trovano a New York. Il giorno 20 gennaio, come abbiamo detto, 
Marilyn vola in Brasile per divorziare da Arthur Miller; il 19, vigilia 
dell’insediamento di Kennedy alla Casa Bianca, alla serata di gala 
organizzata da Frank Sinatra, ci sono tanti grandi nomi dello 
spettacolo: Angie Dickinson, Kim Novak, Sidney Poiyier, Bette 
Davis, Tony Curtis, Gene Kelly, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Harry 
Bellafonte ed altri. Tutti, insomma, tranne Marilyn. E questo 
semplicemente perché la diva e il Presidente non sono ancora 
“intimi”, come invece si fa credere in molte biografie. Nel gennaio del 
’61, come abbiamo visto, si muovono ognuno con i propri diversi 
impegni, così fitti e altrettanto documentabili e documentati, che 
difficilmente avrebbero avuto il tempo per incontrarsi. 
Altra data importante nell’album della favole è 3 novembre 1961, 
giorno del Ringraziamento. John Danoff, tecnico del più famoso e 
stimato studio di investigazione di Hollywood, fa girare la notizia 
della registrazione di un incontro amoroso tra Marilyn e John, 
avvenuto nella casa di Peter Lawford. Il presidente, però, proprio in 
quel giorno, viene fotografato a Hyannis Port mentre pattina sulla 
pista di ghiaccio in compagnie dell'intera famiglia.



Nel tempo si è dimostrata falsa anche la raccolta di documenti, i 
cosiddetti “JFK Papers della collezione Cusack”, contenenti 
testimonianze dei legami tra John Kennedy, il gangster di Chicago 
Sam Giancana e la Monroe. Nel 1999 Cusack è stato condannato a 
5 anni di reclusione per aver falsificato le lettere che dovevano 
costituire la prova del rapporto tra loro. Insieme con i “diari di Hitler”, 
quello di Cusack su Kennedy e Monroe è considerato uno dei falsi 
più impudenti e lucrosi al mondo. Ma pescare nel torbido piace 
anche ai meno audaci, così la leggenda continua e si alimenta, di 
bugia in bugia. 
Nel 1972 ci riprova, infatti, Robert Slatzer, l’uomo che sosteneva di 
essere stato addirittura sposato con Marilyn per ben 72 ore! 
Un’invenzione che ha contribuito a screditare la diva e ad alimentare 
la confusione quando Slatzer, nel suo libro “Sincerely, Marilyn 
Monroe”, affermò che dei due Kennedy era Bob quello che andava a 
letto con l’attrice.
E’ caduto nella trappola delle dicerie anche un premio Pulitzer come 
Norman Mailer, che nel 1973, dopo aver pubblicato la biografia 
intitolata “Marilyn”, ha dovuto ammettere davanti ai milioni di 
telespettatori della CBS di aver scritto il libro in due mesi, prendendo 
ogni informazione dal volume di un altro scrittore. Si è giustificato 
dicendo che aveva bisogno di denaro.

L’ “Happy Birthday” dello scandalo che fa infuriare Jacqueline

Fasciata nell’abito di perline luccicanti, che le è stato letteralmente 
cucito addosso, Marilyn viene immortalata nell'ormai mitica 
fotografia che la ritrae tra John e Bob Kennedy. La diva stringe in 
mano la scatoletta contenente il Rolex d’oro 18 carati che al costo 
5000 dollari ha acquistato come dono per il compleanno del secolo. 
L'incontro amoroso è avvenuto soltanto due mesi prima, e lei, pur di 
non mancare alla festa, ha abbandonato il set di "Something’s Got 



To Give", sfidando per l'ennesima volta le ire dei dirigenti Fox. 
Persino Dean Martin, co-protagonista del film, ha rinunciato 
all’evento per non bloccare le riprese, già fortemente in ritardo 
proprio a causa delle continue fughe di Marilyn. Ma è troppo 
importante ora, per lei, questo appuntamento. Sul bracciale del 
prezioso orologio ha fatto incidere la scritta “JACK, con amore come 
sempre da MARILYN, 19 maggio 1962”. All’interno del pacchetto ha 
nascosto un foglio con questa poesia:

“Lascia che gli amanti sospirino
e le rose sboccino e la musica risuoni.
Lascia che la passione bruci sulle labbra e negli occhi
e i piaceri ruotino festosamente intorno.
Lascia che il bagliore dorato del sole inondi il cielo.
E lasciami amare
oppure morire!”

Isidore Miller, l’ex suocero, padre di Arthur, le dà il braccio, 
accompagnandola dall’ingresso del Madison Square Garden fino al 
suo posto. Spesso suo unico accompagnatore Isidore, non solo 
quella sera, perché i due si vogliono molto bene. Quando lui le 
scrive, magari per ringraziarla di aver preso un volo solo per andare 
a salutarlo fino in Florida, si firma sempre: “papà”. Nessun altro 
perciò Marilyn vuole al suo fianco, se non l'anziano Isidor, in questa 
particolarissima circostanza che torna a darle la quasi certezza di 
essere parte di quel mondo, di quel clan tanto esclusivo e ammirato.
Lo spettacolo della serata è condotto in gran parte dal comico Jack 
Benny, al quale si alterna il cognato di Kennedy, l'attore Peter 
Lawford. Sul palco si esibiscono Henry Fonda, Jimmy Durante, Ella 
Fitzgerald, Judy Garland, Harry Belafonte e Maria Callas. Quando 
Lawford annuncia l’esibizione di Marilyn appare chiaro che la più 
attesa star dello spettacolo è lei: l’urlo degli spettatori è assordante. 



Il giorno dopo, sul “New York Herald Tribune”, Robert S. Bird scrive: 
“E’ salita sul palco con un abito di seta e strass lungo fino alle 
caviglie, il più fasciante che il Madison Square Garden abbia mai 
visto”. Nessuno intuisce che lei è più impaurita che mai. “Mio Dio 
-continua a ripetersi- e se non mi esce la voce?”. Ebbene, come tutti
sappiamo, la voce esce, e lo fa nel modo giusto, tanto che tra i
ricordi più suggestivi di quella sera quello di Richard Adler coglie nel
segno: “Marilyn sussurrava “Happy Birthday” e la folla gridava
esaltata: fu come assistere a una seduzione di massa”. (Dal libro
“Gli ultimi giorni di Marilyn Monroe”)
Il politico Adlai Stevenson commenta: “Credo di non aver mai visto
una bellezza pari a quella di Marilyn Monroe quella sera. Era vestita,
per usare le sue parole, di pelle e perline... io le perline non le
vedevo”.
Kennedy, a fine spettacolo, sale sul palco e dice: “Posso ritirarmi
dalla politica, ora che mi è stato cantato un Happy Birtday così dolce
e generoso”.
Per quelle parole Marilyn ha davvero fatto i salti mortali: provando e
riprovando la canzone anche mentre si strofina dentro la vasca da
bagno. La sua insegnante di recitazione è sgomenta: “Ogni volta la
fa diventare sempre più sexy, se non la smette, sarà una parodia”.
Invece, sarà un successo memorabile.
Per l’abito, poi, Marilyn ha scomodato lo stilista francese Jean Louis
Berthault, creatore della mise in raso nero che Rita Hayworth
indossava nel mitico film “Gilda”. “Voglio che disegni per me un abito
davvero memorabile, strabiliante, come nessun altro”, lo supplica la
diva. E lui l’accontenta, con un vestito taglia 40, aderente come la
pelle, luminoso e trasparente. Facile del resto, se dietro l’ispirazione
c’è una modella unica e bellissima. Esattamente come la ricorda lo
stesso Jean Louis, al momento del loro incontro, nella villetta di
Brentwood: “Aprì la vestaglia, e vidi che sotto era completamente
nuda”. “Se deve vestirmi -mi disse- è meglio che veda come sono



fatta”. Lo stilista  conferma ciò che altri hanno detto della diva . “Si 
comportava senza la minima ombra di malizia o spudoratezza (...) 
pensava che per me sarebbe stato molto più facile prenderle le 
misure senza l’impaccio dei vestiti”.
Il successo è planetario. Smentisce anche le voci che circolano sul 
declino di Marilyn in quel periodo. Tutti l’ammirano ancora. E, 
particolare non trascurabile, Jacqueline, che pure reagisce con 
apparente indifferenza a tutti i tradimenti del marito, di Marilyn ha 
paura. In collera per la scappatella di John, avvenuta in marzo, 
snobba la festa di compleanno e porta i figli ad un concorso ippico a 
Leesburg, in Virginia.
Attraverso varie e serie dichiarazioni dei presenti, sappiamo che 
dopo la festa Marilyn e John non passano la notte insieme. Mentono 
quei biografi che lo raccontano tirando in ballo persino la complicità 
della CIA. La diva rientra nella sua casa di New York, sulla 
Cinquantasettesima Est, dove ad attenderla c’è Ralph per farle il 
solito massaggio. L’amico lascia l’abitazione non appena lei si 
addormenta, alle 4 del mattino.

IL RIPENSAMENTO E L'ALLONTANAMENTO DEI KENNEDY

Con le chiacchiere che si diffondono dopo quel “Happy Birthday” un 
po’ troppo personalizzato i Kennedy si dileguano immediatamente. 
Fino alla sera del 10 giugno quando John, assalito dai sensi di 
colpa, decide di incontrare la diva per scusarsi e, in qualche modo, 
spiegare le ragioni del proprio comportamento. Le sue scappatelle 
dongiovannesche stanno mettendo a rischio il suo mandato, 
soprattutto l’ultima, con una ex fidanzata del boss Sam Giamcana, 
ex guardaspalle di Al Capone. Nuovi scandali non sono nemmeno 
ipotizzabili. L’incontro si svolge al Carly Hotel di New York intorno 
alle 19, poco più tardi Marilyn fa rientro nella sua casa di Manhattan, 
più depressa che mai. E’ Truman Capote a raccontare di questo 



veloce, deludente colloquio tra i due ex amanti. Il bizzarro scrittore, 
autore di Colazione da Tiffany (da cui è stato tratto il film per il quale 
avrebbe preferito Marilyn alla Hepburn) consola la diva con 
divertente disinvoltura: “Perché piangere per Jack? Tra lui e Bobby 
non riescono a farsi venire un’erezione decente, e te lo dice uno che 
ne sa parecchio di uccelli”. Capote fa capire di parlare a ragion 
veduta: fin da ragazzo trascorre le vacanze estive nella stessa 
località di villeggiatura dei Kennedy, i quali amano fare il bagno nudi.
Nel 1988 Pat, moglie di Peter Lawford, svela in un libro anche ciò 
che Bob Kennedy ha spiegato alla diva: e cioè che in fondo lei non 
ha rappresentato nulla per il presidente, “solo una delle tante 
scopate di Jack”. Che signori questi Kennedy! Bobby, va detto, è 
certamente più sensibile di John. Non scappa come il fratello, resta 
amico della diva. Mai intimo, però, almeno secondo la ricostruzione 
di Keith Badman. Il giornalista afferma che “tutte le favole nacquero 
solo per rovinargli la reputazione quando si candidò al senato nel 
1964. Quattro anni più tardi, nel 1968, le stesse illazioni ripresero 
vita dopo il suo tragico omicidio”. La documentazione smentisce di 
fatto anche quanto si è favoleggiato sull’incontro del 27 giugno 
1962. Bob Kennedy, che quel giorno deve incontrare lo staff della 
Fox per discutere di un film tratto dal suo libro “The Enemy Within”, 
riceve un invito da parte di Marilyn, curiosa più che altro, di sapere 
le ultime novità sulla casa cinematografica che l’ha da poco 
licenziata. Quel giorno Bob arriva a Brentwood alle 16.30. Lo 
ricordano bene i vicini di casa, che lo riconoscono a bordo della sua 
Cadillac bianca cabriolet, col tetto abbassato. La governante, infine, 
conferma che Kennedy visita la casa senza mai appartarsi da solo 
con Marilyn. I due, sempre sotto l'occhio dei presenti, si salutano 
poco prima delle 18.00, quando Bob fa ritorno al Beverly Hills Hotel. 
Per quanto riguarda infine tutte le favole che ruotano intorno al 
fatidico incontro dei due presunti amanti il 4 luglio del 1962, sarebbe 
bastato ai biografi un briciolo di correttezza per scoprire che quel 



giorno Bob festeggiava l’undicesimo compleanno della figlia 
Kathleen a Hyannis Port, mentre Marilyn stava rilasciando una 
intervista a Richard Meryman, condirettore di “Life”.
E' significativo come tutte le persone che incontrano Marilyn, la diva 
per eccellenza, la bomba sexy, la descrivano allo stesso modo: 
indifesa, dolce, triste. Anche Maryman, nel 2001, al Larry King Live 
sulla CNN dichiara : “Avevo l’impressione che fosse estremamente 
vulnerabile, terribilmente bisognosa d’affetto, spaventosamente 
diffidente. Si sentiva tradita su tutti i fronti. Si sentiva tradita dagli 
amici”.



LA RESA



Il 1961 è l’anno del ritorno a Los Angeles, la fine della lunga 
parentesi neworkese. Dopo circa 6 anni Marilyn deve dare l’addio 
alla città amata, ai teatri, alla vita notturna, agli intellettuali, agli amici 
come Truman Capote e Carson McCullers. Inizia così l’ultimo atto di 
una vita sotto i riflettori, il rientro da perdente nell’odiata Hollywood, 
il ritorno agli esordi, "al modo in cui veniva trattata quando di 
pomeriggio le toccava fare i pompini - dice lo sceneggiatore Arnold 
Schulman - Era una regina, ma non agli occhi di quelle persone, che 
la guardavano con condiscendenza (...)”. 
C’è solo Sinatra a farle compagnia. Al suo arrivo la ospita nella 
propria casa e le regala il barboncino bianco, che la diva chiama 
ironicamente Maf (diminutivo di Mafia, in riferimento alle discusse 
frequentazioni del cantante). Ma quando lui parte in tournée Marilyn 
è così affranta, così sola che arriva a chiamare in diretta il 
conduttore di un programma radiofonico, un certo Tom Clay. 
Incredulo di parlare proprio con la diva, il giovane si reca su invito 
nell’appartamento che Marilyn ha appena preso in affitto a West 
Hollywood. “Come è possibile che una persona famosa come lei 
soffra tanto di solitudine?” chiede Clay.  Marilyn risponde: “Le è mai 
capitato di trovarsi in una stanza e percepire fisicamente la 
solitudine? La moltiplichi per quaranta stanze, e avrà un’idea di 
quanto mi senta sola”. Al ritorno di Sinatra tra i due nasce una 
relazione amorosa. Un'intesa fragile, precaria che  non supera le 
due settimane. Il cantante riprende infatti con molta disinvoltura 
vecchie e nuove  frequentazioni: prima con la ex, Ava Gardener, poi 
con una giovane scoperta del palcoscenico, Juliet Prowse, ballerina 
e attrice sudafricana. Per Marilyn il colpo duro arriva quando i due si 
fidanzano ufficialmente. A ciò si aggiunge presto un nuovo grande 
dispiacere: l'annuncio di matrimonio dell’ex marito Arthur Miller con 
la fotografa Ingeborg Morath, dalla quale aspetta un figlio. Per 
Marilyn, consapevole che mai sarà madre, la notizia è devastante. 



Chiuse porte e finestre, si serra in casa rifiutando per giorni di 
vedere chiunque. Nel frattempo si fa sempre più aspra anche la 
lunga, estenuante contesa con la Fox, alla quale Marilyn è ancora 
vincolata da un contratto assai poco redditizio, che le impone la 
realizzazione di un ultimo film, il quarto, intitolato "SOMETHING’S 
GOT GIVE". L'attrice deve interpretare la parte di una  fotografa 
scomparsa durante una gara di vela nel Pacifico, e ritenuta morta, 
mentre in realtà trascorre 5 anni su un isoletta deserta, accanto ad 
un uomo assai prestante. Quando la donna torna e crede di poter 
finalmente riabbracciare i due figli e il marito, scopre che lui, nel 
frattempo, si è risposato. Una bella e divertente commedia che la 
Fox ha affidato a George Cukor, il grande di “Via col Vento”, che ha 
diretto attrici come Greta Garbo e Katharin Hepburn. Con Marilyn ha 
già girato: “Facciamo l’amore”, con scarso successo e grande 
rancore verso l’attrice per i suoi cronici ritardi sul set. Soffocando 
sentimenti avversi e per pura professionalità, si lancia però in 
lusinghieri complimenti: “Marilyn arriva in ritardo non perché sia 
irresponsabile o negligente. Lei non vuole girare finché non é sicura 
di dare il meglio (...)”. Ma la diva non abbocca, continua a fare 
capricci costringendo la Fox a rimandare continuamente l’inizio delle 
riprese. Le contestazioni riguardano, di volta in volta, o la scelta del 
co-protagonista o della sceneggiatura, che viene scritta e riscritta. Il 
film, che doveva iniziare nel ’61, slitta all'anno successivo. 

L'ACQUISTO DELLA SUA PRIMA  CASA – IL DIFFICILE 
RAPPORTO CON GLI STUDIOS

Marilyn, un po' più tranquilla, trascorre l’ultima sera dell’anno nel suo 
appartamento, in compagnia di Joe DiMaggio. Davanti al caminetto i 
due ex coniugi mangiano castagne arrostite. Joe, solitamente 
astemio, a mezzanotte brinda con una coppa di Dom Pérignon. 
Salutato così l’inizio del 1962, Marilyn cerca di reagire alla 



depressione in cui l'hanno gettata gli ultimi eventi. Su consiglio dello 
psichiatra Ralph Greenson, compra una casa, la prima di sua 
proprietà se si esclude quella della madre Gladys. La scelta cade su 
una villetta in stile messicano, al 12305 di Fifth Helena Drive, nel 
quartiere residenziale di Brentwood, a poca distanza dagli studi 
della 20th Century-Fox. Non è una grande casa, 215 metri quadrati 
in tutto, con piscina, garage, dependance e un bellissimo, 
lussureggiante giardino. All’ingresso, quasi profetica, la scritta latina 
del Nuovo Testamento “Cursum perficio”, il mio viaggio finisce qui.
E’ provato da varie testimonianze che Greenson controlla ogni 
azione, ogni parola se non ogni pensiero di Marilyn! Finalmente ha 
anche la possibilità di piazzarle in casa una propria spia. Si avvale 
perciò di Eunice Murray, una sessantenne, infermiera psichiatrica, 
già al servizio degli strizzacervelli di Hollywood. Lo psichiatra fa 
assumere la donna in qualità di governante, e in breve tempo è lei 
ad occuparsi di tutto, dalle commissioni più banali alla spesa. 
Autista, segretaria, dama di compagnia, cuoca. Sta di fatto che il 
frigorifero della diva è sempre vuoto! Si tratta di un modello 
Hotpoint, il più modero della serie, perché Marilyn ha deciso di 
investire tutto il denaro che ha a disposizione nell’arredamento della 
sua prima casa. “Non volevo un posto  grande -ama dire- ma solo 
una casetta, per me e per i miei amici”. E' piena di idee, buoni 
propositi e tanti progetti. Oltre ad arredare le stanze vuole arricchire 
e abbellire il giardino. In casa vi sono due apparecchi telefonici, uno 
nero e uno bianco. Accanto al letto tiene il bianco, per conversare 
con gli amici durante le lunghe ore di insonnia. Quando vuole 
dormire, lo copre con dei cuscini. L'apparecchio nero è posizionato 
nella stanza degli ospiti.
Lunedì, 5 marzo 1962, Marilyn partecipa alla 19esima edizione dei 
Golden Globe per ricevere l’Henrietta Award come migliore attrice 
cinematografica del mondo. A dispetto di quei critici e di quei 
colleghi che non ne hanno mai apprezzato il talento. “Sono felice di 



essere tornata a Hollywood -dice ai cronisti- non vedo l’ora di 
ricominciare a lavorare”. Al giornalista Jonah Ruddy, che 
maliziosamente le chiede che cosa pensa in prossimità del suo 
36esimo compleanno, risponde: “Penso sia bello essere una 
ragazza. Ma è meraviglioso, semplicemente meraviglioso essere 
una donna!!!”. E’ Rock Hudson a consegnarle il premio. Lei più 
bionda del solito, splendida nell'aderente abito di paillettes verde 
smeraldo, orecchini di diamanti e smeraldi, dono di Frank Sinatra, è 
irrimediabilmente persa. Tutti credono che sia ubriaca, ma la verità è 
ancor più drammatica. Nei giorni precedenti la cerimonia le sono 
state somministrate iniezioni di Nembutal, Seconal, Fenobarbital e 
cloralio idrato in dosi tanto elevate da giustificare una condotta a dir 
poco delirante. Charlton Heston, vincitore del premio quale miglior 
attore, scrive nei suoi “diari”: “Era completamente sbronza, non 
riusciva a dire una parola”.
Soltanto due mesi dopo, il 24 e il 25 maggio, l’attrice si presenta sul 
set di "SOMETHING’S GOT TO GIVE" di ottimo umore e addirittura 
in anticipo. Recita accanto a Cid Charisse in modo strabiliante, la 
sua bravura d’attrice è innegabile, lo testimoniano i fotogrammi 
rimasti. Così come è evidente la sua ottima forma fisica, ora che ha 
perso 11 chili. Ecco la descrizione che dà di sè stessa all’inizio del 
1962, nel corso di un’intervista alla rivista “Redbook”: “1,67 
centimetri di altezza (senza scarpe), peso inferiore ai 54 chili, taglia 
42, mai perso un centimetro sul seno. Non solo sono orgogliosa 
della solidità del mio petto, ma anche della solidità del mio 
carattere”. Purtroppo i suoi recuperi sono brevissimi intervalli in un 
tempo scandito da crisi depressive, paure e fobie. La voce che gira 
è univoca: “A Marilyn non serve una clausola sul contratto. Se 
qualcosa non le piace, lei non si presenta sul set. Punto e basta”. 
Invece l'attrice ha solo ricominciato a girare senza meta a bordo 
dell’auto. Per ore, fino a quando non riesce a trovare quel poco di 
coraggio che le consenta di raggiungere il set e riprendere a 



recitare. Il regista Billy Wilder, è sgomento: “Le cose peggiorano di 
giorno in giorno, una volta la chiamavi alle 9 e lei si presentava a 
mezzogiorno. Adesso la chiami in maggio e arriva a ottobre”... E 
ancora: “Mi piacerebbe fare un altro film con la signorina Monroe. 
Magari a Parigi, così intanto che l’aspettiamo potremmo tutti 
imparare a dipingere”. Si arriva così al 1° giugno, giorno del suo 36° 
compleanno. Sul set giungono biglietti e doni inviati dai colleghi: 
Sinatra, Jack Lemmon, Marlon Brando. Per il resto la diva vive una 
delle sue giornate più difficili, umiliata dalla Fox in modo disumano. 
Gli Studios, infatti, mentre celebrano sontuosamente il 30° 
compleanno di Elizabeth Taylor, che a Roma sta girando 
“Cleopatra”, a lei riservano una torta da 7 dollari, le mettono in conto 
i caffè offerti alla troupe, brindano velocemente a champagne, ma in 
bicchieri di carta. Marilyn decide di dedicare la serata ad una 
raccolta fondi per i malati distrofia. Mentre si allontana dallo studio 
saluta tutti con un: “Arrivederci a lunedì”. La risposta sibillina 
dell’aiuto regista, Bick Hall, è profetica: “E con questo abbiamo 
chiuso”. Marilyn non tornerà più sul quel set... né su altri!!! 
Come l’attrice trascorra davvero quel week-end non si sa. 
Probabilmente sola, con il supporto delle sue maledette pillole, 
ipotizza Keith Badman. Ha subito infatti un affronto insuperabile: a 
pochi giorni dal suo trionfo al Madison Square Garden, in occasione 
del compleanno di JFK, è assolutamente certa che la sera del primo 
giugno, giorno del SUO compleanno, i Kennedy la chiamino alla 
cena con ballo in programma alla Casa Bianca. Ma l’invito non 
arriva. Alla serata, organizzata da Jacqueline in onore 
dell’ambasciatore americano in India, partecipano una cinquantina 
di selezionatissimi ospiti. Lei esclusa, la First Lady non la vuole. E’ 
verosimile che sia affranta, e anche infuriata. Il giorno seguente, 
infatti, 2 giugno, a visitare Marilyn viene chiamato d'urgenza uno 
psichiatra collaboratore che Greenson, che in quei giorni è 
all’estero. Il professionista, uomo energico e determinato, fa sparire 



tutte le confezioni di farmaci sparse in giro per la casa. Marilyn è in 
preda al panico; ormai dipendente dal Nembutal, entra in crisi 
d’astinenza. Eunice Murray scrive nel suo libro di memorie che per 
tutto quel week-end l’attrice rimane “in stato comatoso”. Nei giorni 
successivi la Fox diffonde la notizia del licenziamento di Marilyn. La 
situazione è così disastrosa che Greenson rientra in America, 
preoccupato innanzitutto di salvare la sua reputazione di grande 
psichiatra. Contratta con i dirigenti degli Studios, cercando di 
convincerli di essere in grado di riportare Marilyn sul set, pronta a 
recitare. L’attrice, nel frattempo, contatta  un chirurgo plastico per 
una sospetta frattura al naso, causata da una caduta nella doccia. 
Ma Marilyn non ha una doccia. Dunque, chi ha causato i lividi che le 
segnano il volto? Incredibile ma vero, è stato proprio lui, Greenson, 
il grande psichiatra a colpire con violenza l’attrice nel corso di una 
discussione per convincerla a tornare sul set. La Fox va oltre: inoltra 
alla Corte Suprema di Los Angeles una denuncia nei confronti di 
Marilyn chiedendo un risarcimento danni per l’ammontare di 
500.000 dollari. Il provvedimento è motivato dal fatto che l'attrice, 
con le sue assenze, ha causato sedici giorni di ritardo al ritmo 
stabilito per le riprese, e che pertanto la troupe non ha ricevuto lo 
stipendio dell’ultima settimana. A lanciare la propria dose di fango 
contro la povera Marilyn ci si mette pure Billy Wilder, il regista che 
fino ad ora l’ha sempre sostenuta. “Marilyn è una persona, oppure 
uno dei più grandi prodotti sintetici mai inventati? I suoi seni sono di 
granito, sfidano le legge di gravità, ma il suo cervello è un pezzo di 
Emmenthal: pieno di buchi. Non ha la minima cognizione del 
tempo”.  
Storie, rapporti personali e impersonali s’intrecciano nella vicenda 
“Marilyn”, stimolanti abbastanza da non dover ricorre a bugie o 
leggende. La diva, disperata, chiede aiuto a Robert Kennedy, l’unico 
che nella veste di procuratore generale degli Stati Uniti può davvero 
toglierla dai guai. Ma anche la potenza del Capo Dipartimento di 



Giustizia ha dei limiti, soprattutto se posti da certe inimicizie. Per 
salvare l'attrice dovrebbe infatti rivolgersi ad uno dei capi della Fox 
che più di tutti ha voluto liberarsi di Marilyn, un certo Milton S. 
Gould, lo stesso che Robert ha da poco insultato con l'appellativo di 
“ebreo bastardo”.  A distanza di 50 anni si può dire in tutta 
franchezza che le assenze di Marilyn dal set di SOMETHING’S GOT 
TO GIVE gravarono poco o nulla sulle casse della Fox, già inguaiate 
per conto proprio e per cause ben diverse. Il colossal CLEOPATRA, 
girato a Roma, ad esempio, così come le assenze della Taylor dal 
set, che potevano durare mesi. Il fatto è che per gli Studios, ormai al 
collasso, un film con Marilyn protagonista rappresentava l’ultima 
speranza. L'attrice non aveva via di scampo. 
SOMETHING’S GOT TO GIVE verrà comunque girato, in seguito, 
con il titolo “FAMMI POSTO TESORO”, ed avrà per protagonisti 
Doris Day e James Garner. 



MENZOGNE E FANTASIE 
CHE INFANGANO MARILYN



Il 4 luglio, era un mercoledì, Marilyn incontra Richard Meryman, 
condirettore di “Life” per una lunga intervista che si protrae per due 
giorni. Il 14 luglio riceve una copia dell’articolo pronto per la 
pubblicazione: lo approva in pieno, ma, a riprova della sua 
generosità e della sua innata innocenza, chiede che vengano tolti 
alcuni accenni al denaro da lei donato a famiglie povere. Chiede 
inoltre la soppressione di alcuni particolari che potrebbero causare 
disagio ai figli dei suoi ex mariti. In quei giorni di grande solitudine 
l’attrice incontra solo il suo analista, a volte nella casa di lui, altre a 
casa sua, dove le sedute durano anche due ore anziché una, come 
prevede il protocollo. Greenson, oltre che medico, ritiene di essere 
anche un grande amico di Marilyn. Così disinteressato che continua 
a spillarle 50 dollari all’ora. Il 12 Luglio, convocata dalla Fox, Marilyn 
lascia vittoriosa quelle stesse stanze che solo pochi giorni prima 
erano state teatro della sua più cocente sconfitta: ha concluso un 
contratto da un milione di dollari. Completerà Something’s Got To 
Give e girerà un nuovo film. L’intesa è soltanto verbale e prevede 



delle condizioni: Paula Strasberg e Pat Newcomb, l'addetta stampa, 
non devono frequentare il set, mentre lo psichiatra Greenson non 
deve occuparsi di eventuali dissidi tra la casa cinematografica e la 
diva. La Fox, soddisfatta del fatto che Marilyn non le abbia 
scatenato contro la stampa, ritira tutte le cause contro di lei e cede 
anche sulla sostituzione di George Cukor affidando la realizzazione 
di Something’s Got To Give a Jean Negulesco, il regista che aveva 
diretto Marilyn nel film “Come sposare un milionario”.
Di quel Luglio del ’62, ultimo mese di vita di Marilyn, i biografi si 
sono scatenati nel raccontarne di cotte e di crude. Il libro-inchiesta 
di Badman smentisce parecchie di queste fantasie, compresa quella 
riportata da Donald Spoto di un viaggio che Marilyn avrebbe 
affrontato il giorno 15 a Palm Springs per incontrare la madre di 
Jean Harlow, in vista di un film sulla vita della mitica diva. E’ 
impossibile che la visita “abbia avuto luogo -scrive il giornalista- La 
signora Harlow, infatti, era passata a miglior vita quattro anni prima, 
all’età di sessantasette anni, sabato 7 giugno 1958, nello stesso 
ospedale dove ventun anni addietro era morta sua figlia”.
C’è un’altra infamante voce che circola sugli spostamenti di Marilyn 
in quei giorni. Quella di una sua interruzione di gravidanza al 
Cedars-Sinai Medical Center di Miami, il giorno 20 luglio. Ne è 
autore Fred Lawrence Guilles, il quale si spinge persino ad attribuire 
a Jonh Kennedy quella paternità. Secondo Badman sarebbe stato 
l'agente pubblicitario Arthur Jacobs a fomentare Guilles.
La verità è scritta nelle cartelle cliniche del Cedars dove Marilyn, il 
21 Luglio e non il 20, accompagnata da Joe DiMaggio, si ricovera 
per curare l’endometriosi. E’ noto che l'attrice soffre di gravi disturbi 
mestruali, che non le consentono di portare avanti una gravidanza. 
Figuriamoci poi all’età di 36 anni! E siccome siamo ancora in fase di 
smentite, diciamo pure che la telefonata di Marilyn a Robert 
Kennedy per comunicargli: “tutto secondo i piani... la gravidanza è 
stata interrotta”, non esiste proprio. Il giorno in cui sarebbe 



avvenuta, lunedì 23 luglio, Bobby si trova nella sua residenza estiva 
di Hyannis Port, dove lo ritraggono le foto dei giornali. Marilyn può 
scambiare due parole solo con la segretaria, Angie Novello, nel suo 
ufficio di Washington. La leggenda, sempre alimentata dai soliti 
diffamatori, racconta anche che l’endometriosi di Marilyn sia una 
conseguenza dei circa 12 aborti che l'attrice si sarebbe procurata 
all’inizio della carriera. Ebbene, Leon Kohn, medico del Cedars-
Sinai, esclude categoricamente che Marilyn abbia avuto in vita sua 
anche un solo aborto procurato. Dell’unico, spontaneo, abbiamo già 
parlato. La diva, all’epoca, era sposata con Miller, ma Tony Curtis 
rivelò, clamorosamente, che il figlio era suo.



LUGLIO - AGOSTO 1962. 
GLI ULTIMI GIORNI DI MARILYN

Tra tante bugie, una circostanza pare essere accertata: 
Marilyn trascorre l’ultimo week-end di luglio a Crystal Bay, al 
Cal-Neva Lodge di Frank Sinatra. Ma Robert Kennedy, 
contrariamente a quanto ancora oggi si favoleggia, non c’è. Si trova 
a 4.000 chilometri di distanza, dalla Casa Bianca viaggia verso 
Hyannis Port con l'intero clan dei Kennedy per festeggiare il 
compleanno di Jacqueline. 
E' a Los Angeles il 26 luglio per una conferenza, alloggia al Beverly 
Hills Hotel e rientra a Washington il giorno dopo. Tutto è 
documentato nelle cronache del “New York Post”.
Marilyn va al Cal-Neva dove deve esibirsi Dean Martin: probabile 
che voglia parlare con lui del nuovo copione di “Something’s Got 
To Give", appena terminato dall’esperto di varietà Hal Kanter.



Martin, in realtà, ha intenzione di posticipare se non rinunciare alle 
riprese del film. Ha preso impegni per molte serate nei locali notturni 
e alla Fox gira addirittura il nome di Paul Newman per la sua 
sostituzione. Marilyn non lo sa e, convinta di dover tornare a recitare 
nei prossimi giorni, è divorata dall’ansia. Sarà proprio quel disagio, 
quell’incapacità di vivere i rapporti, quell’infelicità di fondo a portarla 
alla morte. Non altro. Oggi la moderna Psichiatria potrebbe 
parzialmente curare quel disturbo di cui hanno sofferto altri 
personaggi noti, come Kurt Cobain, tanto per fare un nome. 
Dell’argomento tratta il saggio “L’altra Marilyn. Psichiatria e 
psicoanalisi di un cold case”, scritto da  Liliana Dell’Osso, direttore 
della Clinica psichiatrica dell’Università di Pisa, e dallo 
psicoterapeuta Riccardo Dalle Luche. Secondo i due specialisti 
Marilyn soffriva del “disturbo borderline di personalità”, una patologia 
caratterizzata da varie componenti tra cui ansia, terrore 
dell’abbandono, relazioni intense e coinvolgenti, ma estremamente 
instabili e disordinate. Secondo Anna Freud, figlia di Sigmund, che 
la cura a Londra durante le riprese de “Il principe e la ballerina, 
Marilyn soffre di schizofrenia. Diagnosi sbagliata secondo Dell’Osso, 
che considera inadeguata anche la psicoanalisi praticata sulla diva 
dal “grande” Greenson. I tentativi di suicidio con immediata richiesta 
di aiuto -una costante nella vita tormentata dei borderline- sono noti 
anche da parte di Marilyn: almeno due prima dei 19 anni.
Ma lei non ha che Greenson su cui contare, lo “psichiatra delle 
dive”, quello che la sottopone ad una terapia sconsiderata e 
rischiosa. Greenson, che le prescrive una cinquantina di pastiglie di 
cloralio idrato, un sedativo ipnotico. E c’è  l'appena conosciuto dottor 
Hyman Engelberg, che le prescrive il Nembutal, un barbiturico. Due 
farmaci la cui combinazione, senza entrare nei particolari, è molto 
pericolosa. Greenson non è al corrente della prescrizione fatta da 
Engelberg, e il danno che ne deriva è fatale. E’ probabile che tra il 



25 luglio e il 4 agosto Marilyn abbia consumato tutte le dosi 
prescritte.
Sabato 28 luglio, sempre contrariamente a quanto dice la leggenda, 
Marilyn è ancora a Los Angeles, nella sua casa di Brentwood. Lo si 
riscontra nei tabulati telefonici: quel giorno chiama prima Joe 
DiMaggio, poi, Isidore Miller, l’ex suocero rassicurandolo: “Sto bene, 
papà”. Marilyn Arriva al Cal-Neva domenica 29, a bordo del 
bimotore di Sinatra, che l’ha imbarcata in mattinata al Los Angeles 
International Airport . Testimonianze attendibilissime raccontano di 
una Marilyn in piena forma, che passa le prime ore giocando al 
“Bingo & Brunch” per le signore. Nel sontuoso Lodge sono presenti, 
tra gli altri, i boss Sam Giancana, Johnny Rosselli e Skinny D’Amato
E' ormai sera quando nella Celebrity Showroom dove si esibiscono i 
cantanti,  Peter Lawford affronta lo sgradevole compito affidatogli: 
convincere Marilyn a non cercare più Bob. Come JFK anch’egli deve 
prendere le distanze dalla diva per non finire nella fauci di chi vuole 
cacciarli dalla Casa Bianca. Un sacco di gente, è presto detto. Ma 
l’abbandono è una prova insuperabile per Marilyn. Piena Vodka e 
Dom Pérignon dà sfogo alla rabbia raccontando ai presenti i suoi 
rapporti intimi con uno dei Kennedy. Quando tramortita dall'alcol si 
accascia priva di sensi è troppo tardi: i gangster, nemici giurati dei 
Kennedy, hanno ormai in mano un’arma di ricatto. E non è finita. I 
malviventi, viziosi e stuzzicati dall'idea di profanare il corpo della 
donna amata da un Kennedy passano all'azione più brutale. Ecco 
come il giornalista d'inchiesta Keith Badman descrive l'agguato: “La 
portarono nel suo Bungalow e, una volta lì, iniziarono a molestarla: 
la spogliarono, la innaffiarono di alcolici e le misero un collarino da 
cane attorno al collo. Le umiliazioni continuarono quando i 
malavitosi la costrinsero a muoversi carponi sul pavimento e poi a 
un rapporto lesbo con delle prostitute”. Uscita dagli effetti dell’alcol, 
smarrita e disperata Marilyn chiama Joe DiMaggio. Sapendo dove 
l’ex moglie sta trascorrendo il week-end e sempre orientato a 



proteggerla, lui soggiorna nelle vicinanze. Si mette quindi 
immediatamente in macchina per raggiungerla, dispiaciuto di non 
aver potuto evitarle l’esperienza. Da tempo Joe è in rotta con 
Sinatra. A causa di vecchie ruggini, legate alla sua gelosia per 
Marilyn, il cantante gli ha proibito anche l’ingresso al Cal-Neva 
Lodge. Terminata la telefonata l'attrice perde i sensi, prima di 
riappendere la cornetta. Fortunata coincidenza che, almeno questa 
volta, le salva la vita. Il centralinista, avvertito il pericolo, lancia 
l’allarme. Marilyn viene rianimata con una gran quantità di caffè da 
Sinatra e da Lawford. Sta malissimo; nel tentativo di calmarsi ha 
assunto ancora Cloralio idrato e Nembutal, in combinazione. 
Dell'orrenda serata resta una sola fotografia. Perché ne vengono 
scattate almeno nove, probabilmente da Rosselli, con la macchina 
fotografica di Sinatra. Per quanto la leggenda suggerisca il 
contrario, il cantante si è sempre dichiarato all’oscuro del tranello 
teso a Marilyn.  Probabile che sia vero dal momento che Frank la 
caccia quella sera stessa dal Lodge, convinto che lei abbia 
partecipato spontaneamente all’orgia. Sequestra poi le fotografie, 
mentre quella sottratta in qualche modo alla censura viene spedita 
anonimamente alla giornalista Dorothy Kilgallen. L'immagine è 
accompagnata da un biglietto che allude alla diva sorpresa in 
rapporti intimi con i Kennedy. A questo punto della storia  l’instabilità 
di Marilyn si dispiega in tutta la sua potenza. Umiliata, soprattutto 
infuriata per il comportamento di Bob, passa alle minacce. Diffonde 
la voce di una prossima, imminente conferenza stampa per 
raccontare del suo rapporto col Presidente e per svelare i segreti di 
Stato che Bob le ha confidato: le “basi” americane a Cuba e il piano 
per uccidere Fidel Castro. Ne parla in particolare a Lawford, durante 
il tragitto in macchina dal Cal-Neva all’aeroporto, lo ribadisce il 2 
agosto, quando la specialista di gossip Kilgallen la chiama per avere 
particolari sulla scabrosa fotografia. Solo tre giorni prima, il 26 luglio 
del ’62, l’FBI avvertiva Bobby di un possibile attentato ai suoi danni. 



Chiaro, quindi, che la situazione è calda sotto ogni aspetto, ma 
Marilyn nemmeno si rende conto del guaio in cui si sta cacciando. 
Lawford, spaventato a morte, chiama JFK e sputa il rospo: Marilyn 
minaccia di rovinarli raccontando della loro tresca e dei segreti 
politici che le ha rivelato Bobby. Le prove? Si presume siano 
contenute nella famosa “agendina rossa” dove la diva appunta ogni 
particolare importante. Tra i particolari che minaccia di svelare non 
manca quello dell’ UFO caduto nel New Messico, di cui le ha parlato 
John. Secondo alcuni biografi si tratterebbe dell’incidente del 1947, i 
resoconti parlano del ritrovamento di rottami appartenenti ad una 
astronave, e dei cadaveri di presunti extraterrestri. In quei giorni 
Marilyn sa di essere intercettata. Spesso non usa nemmeno 
l’apparecchio di casa ed esce per servirsi delle cabine telefoniche. 
Dice alla Kilgallen di essere anche preoccupata per la sua 
incolumità. Il giorno successivo, 3 agosto, tutte le rivelazioni sparate 
a ruota libera da Marilyn finiscono in un rapporto della CIA; anche il 
telefono della Kilgallen è sotto controllo. Quanta attenzione e 
tensione sprecate da parte dei Servizi americani! E lei, povera 
Marilyn, che parlava di UFO! La rubrica della giornalista viene 
comunque pubblicata con il particolare della relazione tra “Marilyn e 
un Kennedy”.



LA VISITA INATTESA DI BOB KENNEDY 
ALLA CASA DI BREENTWOOD



Ciò che preoccupa davvero i Kennedy, e in particolare il Presidente, 
è il fatto che proprio in quei giorni il “Progetto Mangusta", ideato per 
scatenare una rivolta a Cuba, ha quasi raggiunto il punto di non 
ritorno, la decisione è imminente, il “via” previsto per Ottobre. Se 
passasse il messaggio che Marilyn è stata messa al corrente 
dell'intero piano, JFK rischierebbe l’impeachment, le stesse carriere 
politiche dei membri del clan sarebbero a rischio; l'attrice deve 
essere ridotta al silenzio. 
Perciò Bob deve parlarle, deve andare da lei.
Il 2 agosto Marilyn chiama Marlon Brando per invitarlo a cena, lui è 
impegnato, ma promette di richiamarla. Sappiamo dell'intesa 
profonda che da tempo esiste tra i due. L’attore esprimerà anche 
forti dubbi sull’ eventualità di una relazione tra Bobby a l’attrice. Il 
giorno dopo, 3 agosto, Marilyn chiede al dottor Engelberger di 
praticarle una iniezione di estratto epatico e vitamina B12, inoltre 
esce dallo studio con una ricetta per 25 pillole di Nembutal da 98 
milligrammi, la dose più potente in commercio. Il medico aggiunge 
alla prescrizione 25 compresse di Phenergan, un antistminico, e 32 
di Pink Ladies, un barbiturico. Chi incontra l’attrice in quei giorni la 
trova spesso allegra. Ovviamente, sempre in compagnia delle sue 
bottiglie di champagne e delle sue pillole. Tanto che il giornalista 
Jame Bacon, l’avverte: “Marilyn, finisce che questo cocktail ti 
ammazza”. Lei ride e prosegue nei coi suoi favolosi programmi: 
chiama la stilista Couertney per prenotare un abito da indossare a 
Washington il 25 settembre, in occasione di una serata  patrocinata 
dalla Casa Bianca; fa acquisti per terminare l’arredamento della 
villetta, compreso un nuovo portone d’ingresso e, per il giardino, 
piante di tuberose, begonie, vasi in terracotta, un albero di lime 
messicano, pomodori, abbeveratoi, mangime per colibrì. E’ 
entusiasta dopo aver ricevuto la notizia della sua  prossima 
partecipazione al film “La signora e i suoi mariti”. Fissa anche un 



appuntamento a Gene Kelly, il co-protagonista, per parlare della 
pellicola. All'incontro, previsto per il 5 agosto, devono partecipare 
anche il regista J. Lee Thompson e l'amico-massaggiatore Ralph 
Roberts. Marilyn ha in mente un barbecue a base di bistecche e 
patatine. 
Poche sono le verità che si raccontano anche sull'ultimo giorno 
dell'attrice. Si dice, ad esempio, che la mattina del 4 agosto, la diva 
è nervosa. Ma nel 1962 il solito affidabile ed informato Ralph Robert 
smentisce tutti. Anche quel sabato, infatti, l’attrice si sottopone al 
rituale massaggio, dalle 9 alle 10,15. “Marilyn era in splendida forma 
e non tesa -dice Robert- prima di andarmene le dissi che l’avrei 
chiamata nel pomeriggio per accordarci su quante patate e 
bistecche comprare per il barbecue dell’indomani”.  L’attrice è solo 
un po' irritata con l’addetta stampa, Pat Newcomb, che dorme 
tranquillamente tutta la notte, mentre lei non chiude occhio se non è 
imbottita di sonniferi. Altra nota disturbante, la chiamata del suo 
agente, Arthur Jacob, il quale l’avverte che il regista Thompson non 
arriverà per tempo all’appuntamento. 
Quel giorno solo tre persone fanno squillare i telefoni della villetta di 
Brentwood: Isidore Miller, Ralph Robert e Joe DiMaggio.
E’ dunque una bufala -sempre riproposta negli anni da una certa 
Jeanne Carmen- la telefonata minacciosa che Marilyn avrebbe 
ricevuto da donna di San Francisco: “Sgualdrina, lascia in pace 
Bobby”. Inventata è storia del pacco contenente due peluches che 
sarebbe pervenuto alla villetta proprio quel mattino; come falsa è la 
circostanza di una visita che Marilyn avrebbe fatto quel giorno alla 
mamma di Jan Harlow: la donna era morta da tempo. 
Unici ospiti attesi, quel giorno, sono i fattorini, che consegnano le 
piante e i mobili acquistati nei giorni precedenti. Dopodiché Marilyn 
si riposa a bordo piscina, senza trucco e coi capelli scarmigliati, 
come è solita fare se non ha appuntamenti. Sono dunque visitatori 
inopportuni i due uomini che alle 16 di sabato 4 agosto 1962, a 



bordo di una Mercedes, varcano il cancello della villa, lasciando di 
stucco, impacciata, e mortificata la povera Marilyn: ancora in 
accappatoio, lo smalto di mani e piedi rovinato, le gambe non 
depilate, la ricrescita scura alla radice dei capelli. Sono senza ombra 
di dubbio Robert Kennedy e il cognato Peter Lawdford ad invadere 
cosi, imprudenti, fastidiosi, il quieto giardino di casa Monroe. Li 
riconoscono i vicini di casa, che stanno giocando a carte  sulla 
terrazza. Già dal giorno precedente Bobby è a San Francisco con 
moglie e figli; deve registrare un’intervista televisiva e tenere un 
discorso in occasione dell’ottantacinquesima convention dell’ordine 
degli avvocati. John Bates, suo famoso legale, per lungo tempo 
tenterà di far passare l’impossibile verità che Bobby fosse quel 
giorno suo ospite in un ranch nelle vicinanze di San Francisco. Ma il 
procuratore generale è seguito dalla Cia, dall’FBI, dai cronisti, dai 
fotografi, dagli sceriffi. E’ impossibile distruggere tutte le prove del 
suo passaggio a Los Angeles, anche facendo sparire ogni 
documentazione fotografica, come si è tentato di fare. La stessa 
governate Eunice Murray, alla fine,  sarà costretta a “confessare”. 
Nel 1985 dirà alla BBC: “Si, certamente ci ha fatto visita, ma la cosa 
era troppo scomoda, i difensori di Robert Kennedy dovettero 
intervenire per proteggerlo”. La stessa confessione, rilasciata 
all’emittente ABC, verrà  cancellata.
Superato l'imbarazzo, mentre  Peter si intrattiene con la governante 
e con l’addetta stampa Newcomb, Marilyn e Bobby si appartano in 
giardino, sul retro dell’abitazione. La conversazione tra i due da 
quieta si trasforma in breve in una furiosa litigata. Bobby, inferocito e 
preoccupato, intima a Marilyn di smetterla con le minacce di una 
conferenza stampa contro i Kennedy. “Dov’è? dove cazzo è?”, urla 
poi il procuratore girando da una stanza all’altra. Sta cercando il 
famoso quadernetto rosso presumibilmente contenente tutti i 
particolari dei loro rapporti e delle loro conversazioni? A quel punto 
anche Lawford si mette a rovistare a tappeto armadi, cassetti, 



contenitori. Marilyn strilla, chiede loro di andarsene, minacciando 
nuovamente la convocazione di una conferenza stampa per il lunedì 
successivo. Rivolta direttamente a Bobby, gli rinfaccia di essere 
stata “usata e passata di mano come un pezzo di carne”. Lui 
risponde a tono, rabbioso, intimandole di lasciare in pace sia lui che 
il fratello, di non cercarli più. Lei è furibonda, urla parolacce, lo 
minaccia, prima con i pugni, poi con un coltello. E’ Peter a bloccarla 
prontamente, le afferra il braccio e la getta a terra, lasciandola lì, 
distesa, impotente e singhiozzante. Inseguiti da Maf, il barboncino di 
Marilyn che abbaia a squarciagola, i due lasciano frettolosamente la 
casa e in macchina corrono fino alla grande dimora dei Lawford, 
vicina alla spiaggia. Non sanno che le cimici piazzate dagli uomini di 
Sam Giancana hanno registrato ogni respiro dello sgradevole 
incontro. Mentre tra il procuratore e la diva volano minacce e insulti, 
alla villetta si presentano anche il meccanico Henry D’Antonio e la 
moglie. I due hanno riportato alla Murray l’auto appena riparata e 
desiderano tanto conoscere l’attrice, ma la governante risponde che 
la diva “è a letto, sta riposando”. Si sa che più tardi Marilyn cercherà 
anche di contattare il presidente, che si trova a Hyannis Port. Ma 
inutilmente. E così, malauguratamente, è ancora una volta 
Greenson a soccorrerla, con una dose di pentobarbital, mentre lei è 
ancora stravolta. Non è difficile immaginare le condizioni di Marilyn 
in quelle ore. La mente percossa, flagellata da un turbine di dolorosi 
sentimenti. Nell’altalenante passaggio dalla rabbia alla disperazione, 
dall’impotenza al senso schiacciante dell’umiliazione un solo 
bisogno prende il sopravvento, quello di placare l’ansia e la 
sofferenza nel più breve tempo possibile. Sono le 17. Da quel 
momento in poi Marilyn assume altre 12 compresse di Nembutal. Lo 
fa nel modo che le ha insegnato Montgomery Clift, bucando la 
capsula per scioglierne il contenuto in un bicchiere d’acqua. 
La sostanza, così veicolata, agisce rapidamente. Greenson chiede 
alla governante Murray di fermarsi per la notte, mentre Pat 



Newcomb lascia l’abitazione. Verso le 18 telefona Ralpf Robert, per 
accordarsi sul barbecue del giorno dopo, ma Greenson gli risponde 
che Marilyn non c’è. Per qualche minuto l'attrice riesce anche a 
giocare con Maf, lanciandogli due peluches che la mattina della  sua 
morte saranno fotografati in mezzo al prato, sul retro della villa, 
scatenando nuove, nefaste leggende. Più tardi, nel rozzo tentativo 
di rimediare al disastro combinato nel pomeriggio, Peter Lawford, 
chiama Marilyn per invitarla a cena, ma lei rifiuta. L’attore racconta 
di averla sentita “assonnata”, ma tutto sommato, non diversa da 
molte altre volte. Secondo alcune testimonianze l'attrice avrebbe 
risposto “Non vengo, sono troppo stanca. E poi non devo più 
rispondere di nulla. Fammi solo un favore, di’ al presidente che l’ho 
cercato. Digli addio da parte mia. Credo di aver esaurito il mio 
compito”. Un frase drammatica, che ancora una volta si presta a 
soggettive interpretazioni. E Bobby, che sta accanto a Lawford 
durante la breve conversazione, è preoccupato. Provano a 
richiamarla per una mezz'ora almeno, ma il telefono di Marilyn è 
sempre occupato. Intorno alle 19:30, la diva sposta l’apparecchio 
dalla sua stanza a quella vicina degli ospiti, e, come è solita fare, lo 
copre con dei cuscini per attutirne il rumore del suono. Quando già 
si è assopita, distesa di traverso sul letto, il figlio di Joe di Maggio, 
Joseph, chiama per una breve chiacchierata. Eunice  sa che l’attrice 
non rinuncia mai a parlare con i figli dei suoi ex mariti, quindi la 
sveglia. Osservandola entrare nella stanza degli ospiti, mentre si 
siede a terra per conversare con il ragazzo, si accorge che Marilyn 
ha improvvisamente riacquistato gioia e sorriso. L'attrice adora 
Joseph, per il quale è un’amica, una confidente nei momenti del 
disagio, specie se amoroso. Sono circa 5 minuti di conversazione 
durante i quali il giovane racconta di essersi lasciato con la 
fidanzata. Particolare che soddisfa Marilyn, perché la ragazza non le 
è mai piaciuta. Joseph racconta di una Marilyn “fantastica e in ottima 
forma” quella sera, Il contrario, insomma, di quanto afferma Lawford.



La verità sulle ultime ore di vita di Marilyn, ancora oggi resta un 
mistero. Nel corso degli anni e delle lunghe inchieste le versioni dei 
vari protagonisti e testimoni si sono via via modificate. La stessa 
Eunice Murray, ad esempio, non riusciva più a capire che cosa 
fosse conveniente raccontare e cosa no. Non resta dunque che 
proseguire con il resoconto veloce di quanto si dice nelle biografie 
maggiormente e seriamente documentate. Terminata la 
conversazione con Joseph la diva stacca il telefono nero e lascia la 
stanza degli ospiti. Dalla sua camera da letto e attraverso 
l'apparecchio bianco torna a contattare lo psichiatra Greenson per 
raccontargli la sua soddisfazione nell’aver appreso che tra il ragazzo 
e l’antipatica fidanzata tutto è finito. Il medico sentendola più 
sollevata le consiglia di bere una Coca-cola e di fare un giro in 
macchina, lungo la costa. Del resto, questa, è un’abitudine cara a 
Marilyn, che spesso adotta l’espediente per rilassarsi, guidando nel 
tratto che va da Zuma Beach a Oxnard, passando per Point Mugu. 
Le piace tuffarsi in quel panorama stupendo di spiagge immense, 
deserte e selvagge. Le concede  un po’ di pace anche lo spettacolo 
del tramonto quando il sole, spesso più veloce dello sguardo, 
sparisce all’orizzonte. Quando lei non se la sente, è Eunice a 
guidare. Ma quella maledetta sera le cose vanno diversamente. “E' 
meglio se non usciamo per il giro in macchina. Penso che andrò a 
dormire. Buonanotte signora Murray, buona notte cara", augura 
stranamente Marilyn, di solito non così affettuosa con la governante. 
Quando chiude la porta della sua camera da letto sono pressapoco 
le 20. A terra, accanto al letto, il giradischi suona le canzoni di 
Sinatra, mentre lei cerca invano la boccetta di Nembutal che la 
Newcomb, preoccupata, le ha sottratto prima di andarsene. L’attrice 
assume allora ripetute dosi del cloralio idrato che Greenson le ha 
prescritto proprio in sostituzione del Nembutal dal quale la diva deve 
disintossicarsi. Come abbiamo visto la combinazione delle due 
sostanze ha un effetto disastroso sull’organismo, addirittura 



paralizzante, a partire dal cervello, fino al cuore e ai polmoni. Che 
Marilyn abbia tentato di chiedere aiuto lo si può solo immaginare, 
dal momento che la Murray, inchiodata davanti al televisore per 
seguire una puntata di Perry Mason, non sente nulla. Fidandoci 
della testimonianza di un intimo amico di Joe DiMaggio, l’allarme 
lanciato dalla stessa Marilyn, intorno alle 20:30 potrebbe salvarle la 
vita ancora una volta. A riceverlo, purtroppo, è quell’inetto di Peter 
Lawford, che chiama l’attrice solo per placare le proprie ansie e 
quelle di Bob Kennedy. Appena Marilyn solleva il ricevitore riesce a 
dire, anche se a fatica: “Chiamate un dottore, ho preso troppe 
pillole”. Ma lui, persino deridendola davanti ai suoi ospiti, risponde: 
“Non lasciare nessun biglietto”. Marilyn ha inscenato più volte il 
suicidio, e l’attore, a sua volta drogato e alcolista, non pensa certo 
che l’uso anche smodato di alcune sostanze possa rivelarsi mortale. 
(Nel 1966, divorato dai sensi di colpa che non l'abbandoneranno per 
il resto della vita, l'attore porterà alla tomba di Marilyn tre margherite 
gialle, i fiori preferiti dalla diva. Morirà nel 1984, a 61 anni, per cirrosi 
epatica, insufficienza renale e cardiaca causate dall’uso di alcol e 
droga). 
Dunque, raccolte le ultime forze, Marilyn chiama l’amico Ralph 
Robert, ma lui è fuori, perciò è costretta a lasciargli un messaggio, 
peraltro incomprensibile, nella segreteria  telefonica. Il 
massaggiatore, ironia della sorte, è ancora in giro a fare compere 
per il barbecue del giorno dopo. Ricorderà poi: “Aveva una voce 
impastata e inquieta”. Comunque, è in quella traccia indecifrabile 
che restano impresse le ultime parole di Marilyn Monroe. E poco 
importa se l’ora di quella morte tremenda e tanto chiacchierata ha 
subito negli anni i più verosimili o incredibili spostamenti. Si parte da 
una prima ipotesi che fissa il decesso tra le 21:30 e le 23:30, per 
passare ad un lasso di tempo che si estende dalle 20 alle 3:30 del 
mattino. L’ora più attendibile è quella delle 20:40. L’ultimo a parlare 
con Marilyn, dopo il figlio di Joe DiMaggio, è dunque Peter Lawford. 



Il quale, menzogna dopo menzogna, arriva a far credere che la diva 
gli abbia detto: “Di’ addio a Pat, di’ addio al presidente, e addio 
anche a te, perché sei un tipo gentile”.
L’invenzione serve dapprima a giustificarsi con la madre, che lo 
accusa di aver abbandonato Marilyn; viene poi rispolverata 
dall’attore negli primi anni ’70, e rimane oro colato ancora oggi, 
nonostante egli stesso abbia rettificato, nel ’75, messo alle strette 
dalla polizia. Agli agenti racconta anche di essersi infine 
preoccupato dopo la telefonata di Marilyn e di aver contattato il suo 
manager, Milton Ebbins. Questi, però, lo avverte: “Per amor del 
cielo, sei il cognato del presidente, non andare da lei da solo, la tua 
faccia potrebbe finire su tutti i giornali insieme a quella di Jack (John 
Kennedy). E’ meglio che se la sbrighi qualcun altro”. Inoltre la sua 
auto è ancora in possesso di Bob Kennedy, che se ne è servito per 
raggiungere l’albergo a Los Angeles. Di telefonata in telefonata si 
arriva a Milton Rudin, avvocato di Marilyn, il quale, per nulla 
preoccupato, risponde: “Sono sicuro che sta bene. fa sempre così, 
chiacchiera con qualcuno, poi prende due o tre piccole e si 
addormenta col telefono staccato”. Intanto, è già passata oltre 
un’ora dalla prima, disperata richiesta d'aiuto. Non credo sia 
sbagliato pensare che senza l’indolenza di Lawford l’attrice poteva 
essere soccorsa in tempo. Sta di fatto che per anni, da Hollywood a 
Broadway, Lawford sarà noto come "l'uomo che più di tutti ha deluso 
Marilyn". E così, mentre tutti perdono tempo, chi a scherzare chi a 
salvare la faccia, la diva più bella e famosa di Hollywood muore. 
Sola, in quella sua prima casa che sta con amore arredando “per se 
e per gli amici”, al numero 12.305 di Fifth Helen Drive, a poca 
distanza dal Sunset Boulevard. Quando il telefilm di Perry Mason è 
appena terminato e la Murray ha finalmente riattaccato il telefono 
nella stanza degli ospiti, giunge lo squillo che la mette in allarme. E’ 
l’avvocato Rudin che le chiede di andare a vedere se  Marilyn sta 
bene. “Ma certo che sta bene -lo tranquillizza la donna- la luce è 



accesa e si sente la musica”. La voce di Sinatra oltrepassa la 
barriera della porta, Eunice bussa e non riceve risposta. Prova a 
spingere l’uscio, ma dietro qualcosa lo blocca.
Si sposta allora in giardino per guardare attraverso la finestra, e 
vede Marilyn stesa sul pavimento col busto contro la porta. 
Rientrata, riesce con fatica a spostarlo di qualche centimetro, tanto 
da poter afferrare il telefono che sta accanto all’attrice e a chiamare 
il dottor Greenson. Non mi e’ chiaro il perché la Murray non abbia 
usato il telefono che sta nella stanza degli ospiti, ma i tabulati 
telefonici lo escludono. Il medico arriva nel giro di dieci minuti, con 
l’attizzatoio infrange un vetro della finestra e si introduce nella 
stanza. Gli basta un rapido controllo del corpo per annunciare 
mestamente alla Murray: “L’abbiamo persa”. Sono le 22:10. E che 
cosa fa Greenson a quel punto?  Non chiama il coroner, non la 
polizia, non le diverse autorità, non gli ex mariti dell’attrice. Avverte 
invece l’ufficio stampa della 20th Century-Fox. Quindi l’avvocato 
Rudin che, a sua volta, chiama Arthur P. Jacobs. Intorno alle 23:00 è 
proprio lui, l’agente di Marilyn, il primo a forzare serrature, svuotare 
cassetti e armadi, selezionare lettere, fotografie, appunti. Il tutto 
nell’intento di far sparire ogni traccia compromettente, sia per 
l’attrice che per la casa cinematografica. Ed è forse in quel momento 
che svanisce anche la leggendaria agendina rossa, custode dei 
segreti di Marilyn e dei Kennedy. Mentre è in atto l'affannosa ricerca 
di oggetti e documenti compromettenti, Greenson avanza le proprie 
giustificazioni rivelando che non lui, bensì un altro medico ha 
prescritto a Marilyn alcuni farmaci di cui egli non era a conoscenza. 
Circostanza che, come ho detto, ha consentito alla diva di mischiare 
il Nembutal con il cloralio idrato. Lo psichiatra ritiene anche sia il 
momento di avvertire le autorità, ma proprio in quel momento 
Lawford chiama per informarsi: “E' morta?". Avuta  la conferma da 
Eunice l'attore, nonché cognato del Presidente ordina che prima di 
rendere pubblica la notizia l’intera casa debba essere ripulita da 



qualsiasi traccia che possa ricondurre ai Kennedy. Dalle 
informazioni ottenute devo smentire ciò che è scritto in alcuni 
rapporti dell'FBI. Secondo l'Ufficio Federale, Bob Kennedy avrebbe 
chiamato Lawford da San Francisco per chiedergli: “E' già morta?". 
Una domanda che darebbe piena conferma di una sua 
partecipazione all'omicidio. Ma ciò non risponde a verità. Bobby non 
fece mai quella telefonata. Inoltre, quella notte, era ancora 
alloggiato al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, non a San 
Francisco, dove giungerà molto più tardi.
Ore tremende queste, anche per i Kennedy. Il procuratore generale, 
appena avvertito della morte di Marilyn, torna con Lawford a 
Breentwood. Insieme ispezionano ancora la casa, rificcano le mani 
nei cassetti, aprono e richiudono porte, svuotano ogni spazio 
capace di contenere foglia. Nulla, l'agenda rossa non si trova. E' 
solo un sospetto, ma in quel momento il prezioso documento sta 
forse passando di mano: da Jacob a Bobby, all’insaputa di tutti i 
presenti. Non lo sapremo mai! Ma è certo che nella casa di 
Brentwood, immediatamente dopo la morte di Marilyn, va in scena 
una delle più grandi finzioni che Hollywood abbia mai potuto 
concepire, persino su un set. Un'atmosfera torbida e pesante dalla 
quale fioriscono racconti veri, inventati o presunti; appositamente 
costruiti da personaggi che molto hanno da nascondere e poco da 
dichiarare, figure squallide e colpevoli in cerca di denaro, fama 
oppure oblio. La macchina della cronaca più bieca continua da 
allora a sfornare schifezze e menzogne su una storia di per sè già 
tanto aggrovigliata. Terminate le forsennate ricerche, attore e 
procuratore risalgono in macchina diretti al Beverly Hills Hotel. 
Pensano di aver agito indisturbati, ma, sfortuna loro, un agente di 
polizia li intercetta mentre sfrecciano a 120 chilometri l’ora 
sull’Olympic Bolevard. E con una torcia puntata sul viso non 
possono certo negare le proprie identità. Perciò ogni tentativo di 
negare la presenza di Bob Kennedy quella sera a Los Angeles è 



sempre fallito. Nella stessa notte, presumibilmente intorno all’una e 
mezza, un elicottero blu lo preleva dalla spiaggia antistante la 
residenza di Lawford, per portarlo al Los Angeles International 
Airport. Da lì, con un volo Western Airlines, torna a San Francisco 
per rifugiarsi nel ranch di Bates. Ma le tracce che lascia dietro di sè 
gli valgono uno dei ruoli più ripugnanti e meschini nella storia della 
tragica, misteriosa morte di Marilyn Monroe. E se per lui la notte 
degli imbrogli si chiude qui, per Lawford ancora non è finita. Intorno 
alle 2 del mattino, “completamente disorientato e in stato di shock” 
l’attore si rivolge al detective Fred Otash, lo stesso che nei mesi 
precedenti aveva installato nella casa dell’attrice i microfoni spia. 
Nel giro di un’ora l’abitazione della diva viene nuovamente ripassata 
al setaccio. Aiutato dal suo assistente John Danoff, l’investigatore 
rimuove cavi e apparecchiature: “Presi quel che trovai e lo distrussi, 
ecco tutto”, racconterà durante le numerose inchieste. 
Nel cancellare le tracce dei cospiratori che quella notte, a turno, 
hanno profanato ogni sacro angolo di privacy della casa, i due sono 
così accorti da eliminare persino ogni impronta digitale di Marilyn. 
Non prima, però, di averne oltraggiato anche il corpo. Entrati 
nell’abitazione, infatti, si preoccupano innanzitutto di spostarlo. 
Marilyn è distesa sul pavimento ormai da 5 ore, nell’abbandono e 
nell’indifferenza di chi si sposta da un angolo all'altro della casa, ché 
le priorità al momento son ben altre! L'attrice viene adagiata sul 
letto, a pancia in giù, con il lato destro del viso appoggiato sul 
materasso, la mano protesa verso la cornetta del telefono, “trattata 
anche da morta come un pezzo di carne”, commenta l’attrice Kim 
Novak. L’autopsia stabilisce che il livor mortis si è manifestato in 
diversi momenti e in diverse parti del corpo; persino la testa viene 
toccata una seconda volta e girata dalla parte opposta. Ora, non 
resta che sistemare la posizione di Greenson, il quale non intende 
proprio assumersi la responsabilità di aver prescritto il Nembutal a 
Marilyn proprio nei giorni in cui la diva tentava la disintossicazione 



dal farmaco. Si decide quindi di convocare il responsabile della 
ricetta, il medico dell’attrice Hyman Engelberg, affinché sia lui a 
dichiararne il decesso: “Cosa che il dottor Greenson sapeva già 
-racconta- ma dovetti recitare comunque tutta la commedia".
Engelberg chiede però l'intervento della polizia; ciò che avviene
intorno alle 4:25, mentre il certificato ufficiale fa risalire la morte alle
3:35. Quando il sergente Jack Clemmons  varca la soglia della
stanza la scena che gli si presenta è la stessa immortalata da 50
anni nelle fotografie scattate la mattina del 5 agosto del 1962.
L'abbandono innaturale, definito “posizione del soldato”; le braccia
lungo i fianchi, il destro appena piegato, le gambe dritte e tese. E il
volto! Il bel volto di Marilyn irriconoscibile e martoriato: il lato sinistro
appoggiato sul cuscino, dalla parte opposta a quella in cui si trovava
a terra al momento della morte, e sul quale, proprio per questo,
sono rimasti impressi grandi lividi. Sul corpo un lenzuolo bianco e
una coperta color champagne, rimboccata per avvolgere  le spalle.
Nel sergente Clemmons, immediato, sorge il sospetto che “la scena”
sia quella di un omicidio. Intorno, tutto è fin troppo in ordine, dagli
abiti, piegati e impilati, alle borsette, ben sistemate e allineate a
terra contro il muro. Ricordiamo che la diva stava ancora arredando
la villetta e non tutti i mobili erano arrivati. Il cadavere, inoltre, non
presentava i tipici segni dell’overdose da barbiturici: né schiuma alla
bocca né vomito. Le versioni più ridicole vengono rese dalla
governante Eunice, che dichiara in un primo momento di essersi
svegliata intorno a mezzanotte e di aver scoperto solo allora che
l’attrice era morta. Mezz’ora più tardi sposta l’ora del ritrovamento
intorno alle 3. Una qualche improvvisazione è evidente, ma le
successive indagini del 1982 screditeranno Clemmons. Non era
nemmeno uno “della omicidi”, diranno i nuovi colleghi incaricati.
L’ultima degli “intimi” ad arrivare alla villetta di Breentwod è l’addetta
stampa Pat Newcomb, che aveva lasciato Marilyn la sera
precedente su consiglio dello psichiatra Greenson. Le sue urla



contro i fotografi si sentono anche in lontananza: “Continuate a 
scattare, avvoltoi”. Intorno alla casa infatti, c’èil caos: giornalisti 
televisivi e della carta stampata, fotografi, forze dell’ordine, vigili del 
fuoco, curiosi in pigiama. “Sembrava di stare alla Grand Central 
Station” racconta un poliziotto. In tutto quel via vai, dalla stanza di 
Marilyn spariscono gli orecchini di smeraldi e diamanti, dono di 
Frank Sinatra che la diva ha indossato per la prima ed unica volta 
alla cerimonia del Golden Globe, nel mese di marzo. Certa che 
qualcuno avrebbe tentato di trafugarli, li aveva nascosti nella punta 
di una scarpa. In pochi lo sapevano, solo chi frequentava la casa. 
Alle 7:45 il corpo senza vita della regina di Hollywood varca il 
cancello della villetta. Avvolto in una coperta di lana azzurra e 
strettamente alla barella, percorre per l'ultima volta i 15 metri di viale 
che lo separano dal carro funebre, superando in fretta la folla dei 
curiosi e il folto gruppo di fotografi e giornalisti. Giunto al cimitero di 
Westwood Village il feretro viene scaricato e rinchiuso nel buio di 
uno squallido sgabuzzino, dove resta abbandonato, incostudito per 
oltre un’ora, circondato dagli attrezzi di lavoro. Solo alle 9, per 
interessamento dell’avvocato Milton Rudin il corpo della diva viene 
prelevato e collocato in una cripta all’obitorio della contea, in attesa 
dell’autopsia.



I DEPISTAGGI

Da qui in poi tutto ciò che accade viene disperso in mille rivoli di 
verità, invenzioni, finzioni, calunnie e bugie. Una delle più clamorose 
-e ancora oggi da qualcuno accreditata- è quella raccontata da due
dipendenti della compagnia di ambulanze “Schaefer”, James Hall e
Murray Leibowitz. Dicono di essere stati chiamati dalla Murray
intorno alle 22:10 e di aver trovato Marilyn in stato comatoso. Il
dottor Greenson, giunto poco dopo, avrebbe ordinato loro di fermare



l’apparecchio per la rianimazione già attivato, allo scopo di salvare 
la diva con un massaggio cardiaco manuale. Fallito il tentativo 
avrebbe estratto dalla borsa una siringa "contenente un liquido 
scuro" da iniettare nel cuore. Il lungo ago, però, si sarebbe spezzato 
scheggiando una costola della diva. I paramedici avrebbero allora 
caricato il corpo in ambulanza per trasportarlo al pronto soccorso del 
Santa Monica General Hospital. Deceduta però durante il tragitto, 
Marilyn sarebbe stata ricondotta a casa. Per una serie di riscontri, 
che evito di raccontare, la storia è stata archiviata tra i capitoli delle 
brutte favole. Non senza aver riempito le tasche dei due imbroglioni, 
che riviste e giornali hanno a lungo intervistato pur di vendere copie. 
L’ipotesi di una morte volontaria è nell’immediato la più accreditata. 
Il clamore, lo stupore, lo sgomento che si diffondono in America e 
nel mondo, non tardano a mietere le prime vittime tra i più deboli. 
Aspiranti suicidi trovano il coraggio di passare all’azione. Uno di 
loro, prima di morire, lascia questo messaggio: “Se la cosa più bella 
e meravigliosa al mondo non ha niente per cui vivere, allora 
nemmeno io devo farlo”.
Si comincia poi a parlare anche di disgrazia; la tragica fine di Marilyn 
Monroe occupa per giorni le pagine di tutti i giornali del mondo. La 
Kilgallen scrive: “Non poteva succedere che così. Nuda, le boccette 
di pillole, il giradischi, in completa solitudine...”.
In breve tempo le ipotesi cominciano ad orientarsi sul complotto e 
sull'omicidio.
Greenson, pressato da stampa e investigatori risponde così ad un 
interlocutore insistente: “Non posso spiegarmi o difendermi senza 
svelare cose che non voglio svelare. Senta... parli con Bobby 
Kennedy”. 
L’esperto di sorveglianza elettronica, Bernard Spindel, afferma di 
avere la prova “registrata” della presenza di Kennedy al momento 
della morte di Marilyn. Dall’intricata, misteriosa trama che gira 
intorno a questa vicenda emerge che tali registrazioni, (sequestrate 



dalla polizia e poi recuperate dal proprietario con il pagamento di 
50.000 dollari), siano sparite. Nel 1985 il giornalista Ralph de 
Toledano, esponente di spicco del movimento conservatore 
americano, dichiara alla BBC: “Questi nastri dovevano essere 
duplicati e spediti a vari giornali del paese, ma prima della 
transazione, Bobby fu assasinato. Se non gli avessero sparato, quel 
materiale avrebbe fermato la sua carriera politica”.
Otash, l’investigatore delle cimici, le definisce “le intercettazioni più 
scottanti mai realizzate se si esclude il Watergate”. I complottisti, 
posso dirlo con certezza, hanno spesso esagerato nell’alimentare la 
leggenda di una morte troppo sospetta, ma è vero che le 
scorrettezze non sono mancate, prima, come abbiamo visto, e nel 
corso delle indagini. A cominciare dalla camera di Marilyn dove tutti 
entrano ed escono in un andirivieni indisciplinato e scorretto, che 
contamina e modifica la scena. Inoltre, tutti i campioni di laboratorio 
sottoposti ad esami e tutti i rapporti della polizia vengono distrutti 
dopo la divulgazione del verdetto ufficiale. Tutto si è svolto nel 
rispetto delle procedure in vigore, ma la mancanza di reperti ha reso 
impossibili ulteriori controlli quando, negli anni successivi, il caso è 
stato riaperto. Persino i tabulati telefonici con le chiamate in uscita 
dalla casa di Brentwood spariscono in un batter d'occhio. Al 
giornalista del “New York Herald Tribune”, Joe Hyams, che chiede di 
poter consultare i registri, un esasperato impiegato della Compagnia 
telefonica risponde: “Qui è scoppiato l’inferno. Lei non è l’unico ad 
essere interessato alle telefonate di Marilyn”. I servizi segreti, 
evidentemente, si sono messi subito all’opera, anticipando tutti. 
Così che non vi è certezza nemmeno sull’ultima telefonata che 
Marilyn ha fatto per chiedere aiuto prima di morire! Sappiamo che 
quel giorno la diva tenta di parlare conJFK, ma ciò avviene ore 
prima del decesso. E' anche inconcepibile che di quella ultima 
giornata di vita della diva nulla sia stato documentato dalle 
numerose “cimici” che monitorano l’intera abitazione. Nel febbraio 



del 1962, infatti, mentre Marilyn si trova in Messico qualcuno si 
introduce nella villa per piazzare i dispositivi. Il particolare è 
ricordato in una relazione dell’FBI, che indica anche il nome 
dell’investigatore al quale la mafia del boss Sam Giamcana affida 
l’incarico. Si tratta come ho detto di Fred Otash, e del suo socio, 
Bernard B. Spindel, altro grande nemico dei Kennedy. Scopo dello 
spionaggio è giusto quello di sorprendere la diva e il Presidente nel 
corso di qualche incontro intimo e compromettente. Non solo. La 
diva è anche da tempo controllata per le sue  frequentazioni. Quella 
dello scrittore messicano Jose Bolanos, ad esempio, da tutti 
considerato suo fidanzato, e bollato come comunista dall’FBI.



I DUBBI SULLE CIRCOSTANZE DELLA MORTE



Perchè sono convinta che quello di Marilyn non sia stato un 
suicidio? Intanto perché i progetti che aveva in mente erano tanti, e 
per lei entusiasmanti. Il pomeriggio del 5 agosto, come abbiamo 
visto, doveva incontrare Gene Kelly, per un confronto sul film che 
avrebbero girato insieme. Tutti gli amici, i colleghi, il massaggiatore 
che l'avevano incontrata nei giorni precedenti affermano di averla 
vista motivata, allegra, a tratti felice e piena di desideri, compreso 
quello di continuare a investire nell’arredamento della casa e del 
giardino.
Aveva anche programmato un viaggio in Messico, per la festa Dell’ 
Indipendenza, il 16 settembre. Ma l’appuntamento più importante 
era quello del 25 settembre, giorno della prima mondiale del musical 
“Mr.President” di Irving Berling, in scena al National Theatre di 
Washington sotto il patrocinio  della Casa Bianca. Decisa a 
presentarsi in splendida forma, fasciata nel costoso abito di Gucci 
appena acquistato, Marilyn sognava di sfidare Jacqueline, madrina 
della serata. 
La versione delle fonti più attendibili toglie al racconto, o meglio, alla 
leggenda, parecchi aspetti pruriginosi, ma io sono una cronista. 
Credo che chiunque meriti di essere raccontato in piena verità, per 
quanto sia possibile. Oltre a non essersi suicidata, forse Marilyn non 
è stata nemmeno uccisa. 
Di un decesso avvenuto per disgrazia si dicono convinti anche Lee 
e Paula Strasberg, Dean Martin, Arthur Miller.
Della sua morte si è detto e si dirà ancora di tutto. La verità, forse, 
mai! Marilyn continuerà variamente a morire nelle fantasie confuse 
di chi la vuole suicida, chi avvelenata dai barbiturici, chi soppressa 
dalla CIA per proteggere i Kennedy, chi ammazzata dalla mafia, che 
pure i Kennedy odiava. Ogni narrazione continuerà pertanto a 
rivelarsi estemporanea, come scritta sulla sabbia, pronta a svanire 
nell’onda, perpetuando un ciclo senza fine dove si rincorrono 
scandali e indignazioni, bugie e calunnie, curiosità morbose e 
mezze verità. Compassione, forse.



L’AUTOPSIA

Alle 10:30 del 5 agosto 1962 il dottor Thomas Noguchi esegue 
l’autopsia di Marilyn. Dopo 5 ore di lavoro conclude che sul corpo 
della diva non vi sono segni di iniezioni, né tracce di rapporti 
sessuali. Conferma il riscontro di una leggera ecchimosi sulla “parte 
sinistra della schiena e sull’anca sinistra”, parla di una “congestione 
e colorazione violacea del colon”. Nulla quindi a conferma della tesi  
complottista che da sempre favoleggia di un veleno somministrato 
alla diva con un clistere. In tal caso il farmaco “non avrebbe 
raggiunto lo stomaco, si sarebbe fermato nell’intestino” spiegano i 
patologi. Marilyn soffriva da tempo di una colite da stress, 
un disturbo compatibile con l’aspetto del suo ventre. L’esame 
del sangue rileva una notevole presenza di cloralio idrato e 
Nembutal: la dose è tale da presupporre l’ingestione di “17 
capsule di cloralio idrato da 500 milligrammi ciascuna”, il doppio 
della dose giornaliera assunta di solito; e di 2400 milligrammi di 
Nembutal, pari a 24 pillole. Noguchi spiega anche la ragione 
dell'intestino completamente vuoto di Marilyn: “Non è insolito in 
una persona con dipendenza da barbiturici. In questi casi si 
sviluppa la cosiddetta sindrome da transito gastrico accelerato. 
La sostanza passa più rapidamente del normale dallo stomaco 
all'intestino. Perché lo stomaco è assuefatto a dosi così massicce 
di Nembutal (...) E' normale anche riscontrare uno stomaco vuoto 
quando la vittima non ha mangiato nelle ore precedenti 
l'overdose”. E quel giorno Marilyn non ha toccato cibo. Se poi si 
tiene conto del fatto che l’autopsia è stata eseguita almeno 12 ore 
dopo il decesso, quando gli acidi gastrici hanno ripulito tutto, è 
logico che lo stomaco non presenti alcuna anomalia. La morte di 
Marilyn viene dunque archiviata come causata da “probabile 
suicidio”.



L’ADDIO ALLA DIVA



Ad occuparsi dei funerali è Joe DiMaggio. La sorellastra di Marilyn, 
Miracle, non ha i mezzi per farlo, e poi si sta occupando della madre 
Gladys, ormai completamente invalida. Raggiunto dalla notizia 
mentre si trova a San Francisco, l'ex marito dell'attrice parte 
immediatamente per Los Angeles, dove arriva prostrato. Dalla sua 
stanza del Fairmont Miramar Hotel di Santa Monica esce per ore il 
suono di un pianto disperato e inconsolabile. Tocca a lui anche 
identificare il corpo della donna amata, così freddo e distante ormai, 
in quella cella frigorifero contrassegnata dal numero 33 -“caso 
numero 81128”- nell'obitorio della contea. La vista del bel volto 
bianco chiazzato dai lividi sconvolge l'uomo, che sprofonda nella più 
nera disperazione. Mentre dalla sua mente affiora il ricordo di un 
truccatore, Alan Snyder, al quale Marilyn, ai tempi delle riprese di 
“Gli uomini preferiscono le bionde”, aveva strappato una promessa . 
“Se dovesse succedermi qualcosa, se per caso dovessi morire, 
nessuno tranne te dovrà truccare il mio viso. Promettimi che sarai tu 
a farlo”. E lui aveva risposto ridendo “Ok, ma portami il corpo finché 
è ancora caldo”. 
E così, nella domenica di lutto del 5 agosto 1962 Joe decide di 
chiamare Snyder: “Lo farai, non è vero? Lo hai promesso. (...) Puoi 
renderla stupenda come appariva al cinema?”. “Certo che posso, 
Joe”. Quindi con la collaborazione di una bottiglietta di gin per darsi 
coraggio Snyder tiene fede alla parola data . “Era come se lei stesse 



dormendo, era bellissima”, racconterà il truccatore un anno dopo. Ai 
capelli sciupati dai trattamenti e dalle conseguenze dell’autopsia 
non è possibile porre rimedio, quindi la diva viene sepolta con la 
parrucca usata durante la lavorazione del film “Gli spostati”. Indossa 
un abito verde Lime di Pucci ed un foulard di chiffon intonato, in 
mano un bouquet di roselline rosa, una scelta di Joe. Nella cappella 
del Westwood Village Mortuary di Los Angels, Lee Strasberg, in 
lacrime, legge il discorso che il poeta Carl Sandburg ha scritto per 
Marilyn. E’ bellissimo, ma una frase mi ha colpita in particolare, 
perché rende l’idea che noi tutti abbiamo della diva “(...) C’erano 
molte donne esteticamente bellissime come lei, ma Marilyn aveva 
qualcosa in più, qualcosa che la gente vedeva e riconosceva nelle 
sue interpretazioni, e con cui si identificava. Aveva qualcosa di 
luminoso, una combinazione di malinconia, radiosità e struggimento 
che la rendeva diversa dagli altri, eppure faceva desiderare a tutti di 
essere parte di quel qualcosa, di condividere quell’ingenuità 
fanciullesca così timida ma così vibrante. (...)” . Poche persone sono 
presenti nella cappella, trentatré in tutto, per una cerimonia 
privatissima. Tutti gli amici Hollywoodiani sono stati esclusi, 
compresi Dean Martin, Frank Sinatra, Pat e Peter Lawford. “Queste 
sono le persone che l’hanno uccisa”, dice Joe. Provato oltremodo 
dal dolore, l’ex campione si china per baciare un’ultima volta la 
ragazza d’oro d’America, prima che la bara venga sigillata. Per tre 
volte le sussurra: “Ti amo, ti amo, ti amo”. Poi, con la testa fra le 
mani, forse nel tentativo di nascondere o frenare le lacrime, 
accompagna per qualche metro il carro funebre. E' seguito dal figlio, 
che indossa la divisa dei Marine. Da quel momento Marilyn riposa in 
un loculo di marmo rosa, accanto a Grace Goddard, la “mamma” 
adottiva che l’aveva presa con sè, e curata con amore quando era 
una piccola silenziosa bambina, triste e spaventata. Nove anni 
prima era stata la stessa Marilyn ad occuparsi del funerale di Grace. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno Joe torna al Westwood Memorial 



Park, accompagnato da un amico. Non scende nemmeno dall’auto, 
resta lì, nei pressi della tomba di Marilyn, per un ultimo addio nel 
silenzio devastante di un dolore non lo abbandonerà più per tutta la 
vita. Qualche tempo dopo dice ad un amico: “Se si fosse presentato 
uno dei Kennedy avrei preso una mazza da baseball e gliel’avrei 
sbattuta sul muso. Sono stati tutti quei figli di puttana ad uccidere 
Marilyn”. In seguito, in occasione di una manifestazione sportiva, 
rifiuterà di dare la mano a Bob .
Per vent’anni non farà mai mancare sei rose rosse sulla tomba di 
Marilyn. Non parlerà mai di lei pubblicamente, rifiutando enormi cifre 
per biografie e interviste, né si risposerà. Joe DiMaggio muore l’8 
marzo del ’99, a 84 anni, con nome di lei sulla bocca e nel cuore: 
“Finalmente rivedrò Marilyn”.

Quanto a Keith Badman, che per 5 anni ha indagato sulla vita e 
sulla morte della diva, le sue conclusioni sono coerenti con ciò che 
ha trovato e scoperto. Scrive infatti: “Se per lungo tempo si è 
ritenuto che l’attrice si sia tolta la vita intenzionalmente, per come la 
vedo io l’ipotesi del suicido è un insulto alla sua indole esuberante, 
generosa e straordinariamente affettuosa. (...) non merita il marchio 
d’infamia che il suicidio porta con sé”. Io la penso come Badman, si 
è trattato di una “morte accidentale”. 
Marilyn muore con una disponibilità bancaria di 6813 dollari. I suoi 
conti vengono saldati soltanto nel 1970 con la rivendita dei diritti 
televisivi del film “Il Principe e la ballerina”. Non mi soffermerò sul 
destino del ricco patrimonio della diva. Un'eredità travagliata che 
negli anni è stata oggetto di vari colpi di scena: accuse di “frode” da 
parte di chi la gestì allora, e accuse di “gioco sporco” da parte di chi 
ancora ne gode i benefici. La sorellastra di Marilyn, Miracle, spiega 
nella sua biografia: “Quando morì era indebitata fino al collo. La 



nostra famiglia cominciò a vedere qualcosa solo dopo 17 anni dalla 
morte. L'unico testamento che esisteva di Marilyn era quello che 
aveva firmato prima di lasciarsi con Miller. Poco prima della sua 
scomparsa aveva deciso di cambiarlo, ma non fece in tempo".
Tra le sue cose -pellicce, borse, abiti, cappelli, arredi, gioielli per un 
valore di 1423 dollari- c’è un ciondolo con l’incisione “Don’t be bitter 
- Glitter”. (Non amareggiarti - Risplendi)

CONCLUSIONI

La vita di Marilyn si è chiusa precocemente e tragicamente, ma lei è 
rimasta com’era e come oggi la ammiriamo nelle splendide 
fotografie che ci ha lasciato. Perché Marilyn è un mito, a dispetto di 
chi non la vede o non la vuole tale. Una giornalista di costume, 
acida e bruttina, viso pendente, rotondetto e molle si è accanita non 
poco con la diva, descrivendola come una donna “facile", pronta ad 
andare a letto con chiunque, eterna venduta al migliore ed anche al 
peggior offerente. Ma Marilyn è ben altro. Nata mentalmente fragile, 
come i membri della sua famiglia, Marilyn ha sofferto e combattuto 
come poteva contro la malattia. Con i mezzi di allora, dalla 
psicanalisi ai farmaci. Se il suo bisogno d’amore l’ha portata a 
disfare molti letti -e ciò viene considerato un difetto- per contro la 
natura ha fatto si che non ne avesse bisogno per nulla. Perché 
Marilyn piaceva a tutti, agli uomini, alle donne e ai bambini. Era 
buona, generosa, altruista. Sul set del film "SOMETHING’S GOT TO 



GIVE" rifiutava di recitare fino a quando ai due piccoli protagonisti 
non veniva dato il pranzo o la merenda. 
I figli dei suoi ex mariti l’hanno chiamata fino all’ultimo giorno, 
perché da lei trovavano sempre comprensione. Faceva anche 
grandi donazioni ai bisognosi, senza cercare pubblicità. Elizabeth 
Courteney, la costumista che spesso le è stata a fianco, dichiara: 
“Marilyn era una persona davvero meravigliosa. Molto affettuosa e 
riconoscente anche per il più piccolo gesto che facevi per lei. (...) 
Era diversa dagli altri. Mi ringraziava almeno una dozzina di volte 
per aver cucito un abito di scena, come se avessi fatto qualcosa di 
eccezionale”. 
Di lei abbiamo conosciuto stranezze, vizi, debolezze. “Ma non tutti 
sanno quanto fosse divertente -racconta il fotografo Sam Schaw, 
che l'ha immortalata nelle strade di New York con l'abito bianco che 
s'alza nel vento del metrò- mai che si lamentasse delle ordinarie 
vicende dell'esistenza, mai che dicesse una cattiveria sul conto di 
alcuno, e in più possedeva uno straordinario senso dell'umorismo". 
Douglas Kirland, che nel 1961, ancora giovanissimo ha la fortuna di 
fotografarla, racconta: “Quando entrò nello studio fu come essere 
colpiti da un fulmine. Lei non camminava, fluttuava a mezz'aria col 
rallentatore (...) La prima volta che la incontrai, mi aspettavo di 
trovarmi davanti a una diva irraggiungibile, ma lei non era così, il 
contrario, piuttosto. (…) Non era la classica diva. Se per questo, non 
era nemmeno un essere normale. Lei apparteneva a una specie 
superiore”.
Alla notizia della sua morte, Sophia Loren scoppia in lacrime, 
incapace di dire una sola parola.
Jacqueline Kennedy, che tanto l'ha temuta e detestata in vita, 
dichiara: “Continuerà a vivere per l'eternità".



Avrebbe potuto avere tutto, Marilyn. Per quel sorriso, quel volto, 
quel corpo che naturalmente si offrivano, senza richiesta e senza un 
perché. La bellezza: pura e per sempre! Marilyn, così simile al mese 
d’agosto, in agosto se ne è andata. Scomparsa, come in una 
promessa, senza conoscere la decadenza e il rigore di novembre; la 
ricorderemo per sempre così, sospesa nella sua abbondante grazia 
estiva, in quell’abbagliante solleone, che ha saputo nascondere 
nella foschia anche i drammi di una grande sofferenza.
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