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R oberto Capucci (Roma, 1930) fu il primo designer
non americano a vestire Marilyn Monroe. Dall’Archi-
vio Roberto Capucci riaffiora un articolo del 1956 di

Gwen Robyns, amica e biografa di Grace Kelly, che narra
con tono molto ironico e divertito la storia della collaborazio-
ne tra il maestro della moda, allora venticinquenne, e l’attrice
americana. Parlando della diva, la Robyns riferisce «Till now
(1956, Ndr) she has been dressed by American designers». Nel 1952
Capucci approdò per la prima volta negli Stati Uniti, ma la
celebrità americana arrivò nell’agosto del 1956 in seguito alla
presentazione di alcuni capi in un tour di 14 città e all’acqui-
sto, sempre nello stesso anno, da parte della diva hollywoo-
diana Esther Williams della sua innovativa creazione «Nove
Gonne». L’abito divenne un’icona in America tanto che nel
1957, in una striscia a fumetti di Alfred James e Mel Casson
per «The Dallas Morning News» dedicata a Marilyn, la Mon-
roe in versione fumetto indossava proprio la creazione di Ro-
berto Capucci. Gwen Robyns, sulle colonne del «New York

Times», ricorda che Marilyn conobbe il lavoro di Capucci
grazie al celebre fotografo Milton Green, amico fraterno del-
l’attrice, e di Loredana Pavone, collaboratrice di Capucci, e
ironizza sul fatto che «il giovane ragazzo dagli occhi neri della mo-
da italiana» ebbe la meglio nella competizione con i parigini
per trovare nuovi designer per vestirla. Green, di passaggio a
Roma nel 1956, portò a Hollywood alcuni disegni che Ca-
pucci aveva realizzato espressamente per la Monroe con i cam-
pioni dei tessuti e dei colori. Sempre la Robyns riferisce che
Marilyn applaudì quando vide il bozzetto realizzato per lei
da Capucci con l’abito da sera super-slim in chiffon drap-
peggiato color crema e ne ordinò subito anche una versione
color grigio antracite. A Roma arrivò il manichino con le
misure perfette di Marilyn e Loredana Pavone andava a Los
Angeles a fare le prove. A distanza di 56 anni, Roberto Ca-
pucci ricorda che, dopo una prima prova, Marilyn riman-
dò il vestito indietro per stringerlo e in seguito scelse anche
altri modelli sempre affini al suo stile, fascianti, drappeggia-

ti e con ciuffi liberi dal
corpo. La Robyns ri-
corda anche come tut-
ti sapessero, a Holly-
wood, che davanti a
ogni abito Marilyn escla-
masse sempre: «Stringere,
stringere!» e che, visto lo sti-
le fasciante della creazione di
Capucci, certamente la diva
non avrebbe potuto sedersi ma,
avendo creato delle aperture sui
fianchi, avrebbe potuto almeno
camminare, certamente col suo
«charme mistico», come lo definì
Capucci.
■ M.C.
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LA MEMORIA DI UNA MODELLA ECCEZIONALE A ROMA

Capucci, Marilyn 
e le misure dello
«charme mistico» 

In alto, il bozzetto dell’abito
disegnato da Capucci per
Marilyn. A sinistra, dall’alto,
un particolare della striscia 
a fumetti di Alfred James 
e Mel Casson apparsa 
nel 1957 sul «The Dallas
Morning News» nella quale
Marilyn Monroe indossa
l’abito «Nove Gonne» 
di Roberto Capucci; l’abito
«Nove Gonne» creato 
da Roberto Capucci nel
1956. A fianco, Roberto
Capucci nell’atelier di Roma 
con Esther Williams 
durante le prove dell’abito
«Nove Gonne» nel 1957

Dagli archivi dello stilista un nuovo capitolo del suo rapporto con la diva
americana, che ne amava il taglio fasciante. Di fronte a ogni abito, del resto, 
lei ordinava: «Stringere, stringere!»
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