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MARILYN  MONROE 

Roberto Quondamatteo 

Chi era Marilyn ? 

 

Forse la donna più bella del mondo. 

Nata a Los Angeles il 1° giugno 1926 e destinata a 

conquistare il successo col nome di Marilyn 

Monroe. Il suo nome era Norma Jeane, ma sul 

cognome ci sono incertezze: sul certificato di 

nascita fu registrata come Mortenson e su quello 

di battesimo Baker. Resta di fatto che, per tutti 

noi, Norma Jeane Mortenson Baker era Marilyn. 

 

Marilyn è il sex symbol degli anni 50. Attrice, 

modella e cantante  ha ispirato tutto il mondo ed 

è diventata la Star di Hollywood. Nonostante la 

grande notorietà non è mai stata felice, 

soprattutto a causa delle sue delusioni amorose.  

A più di 50 anni dalla sua morte, Marilyn è 

divenuta icona culturale anche per le speculazioni 

sulla sua morte.  

Una cosa è certa: Marilyn era bellissima e molto 

intelligente. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig .1 - Marilyn Monroe in the most 

famously song performed in the 1953 in the 

film "Gentlemen Prefer Blondes". - Youtube 

 

 

Fig. 2-3 - Marilyn Monroe - Legends of Hollywood, Full Sheet of 

20 x 32-Cent Postage Stamps, USA 1995, Scott 2967. 



 

 

La morte della bellissima Marilyn è ancora avvolta 

nel mistero e molti particolari sulla sua vita sono 

ancora sconosciuti. Marilyn, dopo tanti anni, è 

ancora considerata la ragazza dei sogni: bella, 

bionda e sorridente. Tranne qualche breve 

periodo, però, non fu mai veramente felice. Si 

sposò tre volte. Dopo un inizio difficile e caotico 

(pin-up, modella, fotomodella, foto di copertine e 

calendari), iniziò la carriera cinematografica: 

diventare attrice era quello che davvero voleva. 

Agli esordi, girò molti film con piccole parti, che la 

accumunavano alle numerose starlettes 

hollywoodiane, tutte dal corpo perfetto e dalla 

prorompente bellezza. 

 
Fig. 4 - Marilyn Monroe, francobollo emesso dalla Germania 

nel 2001 per la serie “Welfare Film Industry”. 

 

Ma Marylin era ambiziosa e non le bastava il ruolo che le avevano ritagliato su misura a Hollywood: quello 

della donna “bella e stupida”. Cominciò molto seriamente, e con notevole impegno anche economico, a 

prendere lezioni di canto, dizione e recitazione. Cercava sempre di migliorarsi e, a tale scopo, iniziò anche a 

frequentare corsi di Storia e Storia della Letteratura all'Università di Los Angeles. Voleva fare l'Attrice (con 

la “A” maiuscola) e diventare una star del cinema. 

Il vero successo e la celebrità finalmente arrivarono nel 1953 con il film “Niagara”, cui seguirono 

“Gentlemen Prefer Blondes” e “How to Marry a Millionare”. 

 

 

Il 14 gennaio 1954, dopo anni di corteggiamento, si 

sposò con Joe Di Maggio, forse il miglior giocatore 

della storia del baseball, vera e propria icona 

americana. La loro fu una storia molto intensa, ma 

contrastata, a volte anche violenta (soprattutto a 

causa della gelosia di lui), che porterà il matrimonio 

a terminare solo nove mesi dopo dalla pronuncia del 

“sì”. 

 

 
Fig. 5 - Joe Di Maggio Day - October 1, 1949 Yankee Stadium. 

 
Fig .6 - Marilyn Monroe's skirt blows 

upwards in the film " The Seven Year Itch”. – 

Youtube 

 

 

 

Fig .7 - Marilyn sings to John Kennedy during 

the Madison Square Garden event. – 

Youtube 

 

Nel 1955, quando Marilyn era divenuta la più grande star di Hollywood, girò il film “The Seven Year Itch”. 

L’immagine dell'abito bianco che si sollevava a causa di un colpo d'aria proveniente dalle grate al 

passare della metropolitana è rimasta scolpita nella memoria di più generazioni. Nel 1959 la bionda diva 

girò il film diretto da Billy Wilder “Some Like It Hot”, con Jack Lemmon e Tony Curtis, che vinse un Oscar e 

tre Golden Globe (tra cui il Golden Globe proprio per la migliore attrice in un film commedia). 

 



 

 

Il 19 maggio 1962 al Madison Square Garden, durante i festeggiamenti per il quarantacinquesimo 

compleanno del presidente Kennedy (10 giorni prima della data effettiva, 29 maggio), Marilyn cantò la 

tradizionale canzone  "Happy Birthday to You" con una voce suadente, sostituendo "Mr. President" al 

posto del nome di John F. Kennedy. La performance, indimenticabile anch’essa, fu una delle sue ultime 

grandi apparizioni pubbliche prima della sua tragica morte, che avvenne nella notte tra il 4 e il 5 agosto 

1962. 

 

Lo stesso anno, l'artista Andy Warhol decise di 

utilizzare una sua foto per realizzare uno dei sui 

famosissimi dipinti silkscreen. 

 
Fig.9 – Andy Warhol, Marilyn Monroe (Sothebys_Auction 2020 

lot 89) with France postage stamp of 1987 depicting Marylin 

Monroe painting by Andy Warhol. 

 

 

 
Fig .8 – Front page of the “New York Mirror” on 

August 6, 1962. 

 

Nel 1999 è stata proclamata dall'American Film 

Institute la sesta più grande attrice della storia del 

cinema. “Diamonds Are a Girl's Best Friend” si è 

classificata inoltre al dodicesimo posto nella lista 

delle migliori canzoni statunitensi per film.  

Dal 1960 Marilyn Monroe ha una stella presso la 

“Hollywood Walk of Fame”, al 6774 di Hollywood 

Blvd. 

 

 
Fig.10 – The Marilyn Monroe star at the 

Hollywood Walk of Fame. 



 

 

 

 

Anche se la carriera di Marylin durò solo sedici 

anni, non esiste probabilmente nessun’altra 

attrice che sia riuscita a rendersi così memorabile 

come lei. Non solo nel cinema, ma come 

splendida icona di fascino e grazia, che ha 

attraversato il tempo. E’ importante, però, 

ricordarla non solo per la sua bellezza, ma anche 

per la tenacia e il perfezionismo con cui si 

impegnò nel proprio lavoro. Il grande Lee 

Strasberg, direttore dell' Actor's Studio di New 

York, disse che i migliori attori che erano passati 

da lui nel corso degli anni erano solo due: 

Marlon Brando e Marilyn Monroe. 

Probabilmente è per tutte queste ragioni che 

numerosi Paesi, anche tradizionalmente e 

politicamente lontani dagli U.S.A, l’hanno 

ricordata e celebrata in tante emissioni 

filateliche. 

 
Fig.13 – Front/Rear of the China Marilyn Monroe 2007 FIFA 

postmark post card. 

 
Fig.11 – Stamp issued by 

Cuba on 1995 in honor of 

Marilyn Monroe. 

 
Fig.12 – Marilyn Monroe stamp 

issued by Cuba on 2001 to 

remember his exclusion from 

the Oscar Award. 

 



 

 

 
Fig. 14 - Foglietto da 10 francobolli da 44 centesimi emesso dall'Olanda nel 2008 - TNT-Post personalized stamps, serie "The 60's". 

 


