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I dimenticati #61

Troy Donahue

Negli anni Cinquanta, 
per la prima volta nel-
la storia della settima 
arte, in America come 
in Europa il numero 
degli attori sex simbol 
non fu inferiore a 
quello delle attrici. 
Negli Stati Uniti, per 
non limitarmi che a 

qualche nome, si misero in luce Tony Curtis, 
Rock Hudson, Marlon Brando, Charlton He-
ston, Paul Newman, James Dean, Steve Mc 
Queen, Sidney Poitier, George Peppard, Har-
ry Belafonte. Anche se il suo ruolo di idolo del-
le teenagers durò pochi anni, uno degli esem-
pi più clamorosi fu quello di Troy Donahue. 
Nato a New York il 27 gennaio 1936, si chiama-
va Merle Johnson jr. ed era figlio di 
Merle sr., direttore del dipartimen-
to cinematografico della General 
Motors, e della moglie Edith, un’at-
trice teatrale in pensione. Sebbene 
il recitare fosse per lui fin da bam-
bino - come ricordò in un’intervi-
sta - «tutto ciò che ho sempre desi-
derato», i suoi genitori preferirono 
iscriverlo all’accademia militare di 
New York, dove conobbe il futuro 
regista Francis Ford Coppola. Un 
infortunio gl’impedì di passare in 
quella di West Point; volle arruo-
larsi volontario nell’esercito, e fu 
respinto. Morto suo padre, a di-
ciott’anni Merle s’impiegò come fat-
torino proprio nella compagnia ci-
nematografica fondata da lui, dove 
però venne presto licenziato perché 
la giovane età gl’impediva d’iscriver-
si al sindacato. Studiò giornalismo 
alla Columbia University, ma non 
rinunciò all’idea di diventare atto-
re: in estate, entrato in una mode-
sta compagnia teatrale, recitò in al-
cune commedie rappresentate nella 
contea di Bucks presso Filadelfia, in 
Pennsylvania. Deciso a trasferirsi a 
Hollywood per tentare d’entrare 
nel cinema, per prepararsi studiò 
recitazione con l’attore e regista Ezra Stone. 
Nel 1956 Merle raggiunse Los Angeles e iniziò 
la solita trafila nelle case di produzione. Alto 
un metro e 91 centimetri, fisico atletico, capel-
li castano chiari con sfumature bionde, occhi 
azzurri, lineamenti regolari e bel sorriso, sem-
pre abbronzato, vestiva come un campione di 
tennis ma sembrava il ragazzo della porta ac-
canto: era molto facile pronosticargli un futu-
ro di successo presso il pubblico femminile. 
Una sera, in una tavola calda di Malibu, fu no-
tato dal produttore William Asher e dal regi-
sta James Sheldon, che gli organizzarono un 
provino con la Columbia Pictures: esso però 
non fornì esito favorevole: forse il ragazzo era 
ancora poco maturo per bene impressionare. 

Una ventenne attrice sua amica, Fran Ben-
nett, lo presentò a Henry Leroy Willson, l’a-
gente cinematografico che curava, tra i molti, 
gl’interessi di divi come Rock Hudson, Tab 
Hunter e Robert Wagner; questi s’avvide subi-
to del potenziale del giovane, e decise di tro-
vargli un nome d’arte: ricordando l’Iliade, s’in-
ventò Troy Donahue, che a Merle andò 
benissimo. Nell’ottobre del ’56 Merle-Troy fir-
mò un contratto con gli Universal Studios, e 
l’anno seguente apparve in piccole parti in 
quattro film, tra cui, nel ruolo di Frank Bur-
nham, il pregevole Il trapezio della vita (The Tar-
nished Angels) di Douglas Sirk, accanto a Rock 
Hudson, Robert Stack e Dorothy Malone. Nel 
’58 prese parte a otto film, tra cui il poliziesco 
Live Fast, Die Young di Paul Heinred, un film-
cult prodotto dalla B.R.K. per il quale egli (che 

interpretò Artie Sanders) venne chiesto in 
prestito all’Universal, e la commedia In licenza 
a Parigi (The Perfect Furlough) di Blake Edwards, 
in cui recitò accanto a Tony Curtis, Janet Lei-
gh e Linda Cristal. Quell’anno esordì in televi-
sione, dove avrebbe sempre goduto d’un buon 
successo, in un episodio della serie Man Wi-
thout a Gun. Nel ’59 si segnalò all’attenzione 
dei critici in un altro notevole film di Sirk, Lo 
specchio della vita (Imitation of Live), con Lana 
Turner, Juanita Moore e John Gavin, nell’o-
diosa parte di Frankie, il ragazzo di Sarah Ja-
ne - nera, ma di carnagione chiara - , che quan-
do scopre la sua razza l’abbandona dopo averla 
percossa. La figlia di Lora Meredith (la Turner), 
Susie, era interpretata da una sedicenne, Sandra 

Dee. Lei e Troy (che nel frattempo, in scaden-
za di contratto, passò alla Warner Bros.), 
quell’anno furono scelti dal regista Delmer 
Daves come protagonisti, accanto a Richard 
Egan e Dorothy McGuire, del suo nuovo film 
Scandalo al sole (A Summer Place). Ad esso arrise 
un successo clamoroso. Tratto dall’omonimo 
romanzo di Sloan Wilson, il film non aveva 
solo un’ottima trama, basata su due storie d’a-
more che vedevano coinvolti anche i genitori 
di Molly Jorgenson (la Dee) e Johnny Hunter 
(Troy), e con esse il duplice e diverso scandalo 
(temi assai delicati da trattare in quegli anni), 
ma si valeva della straordinaria colonna sono-
ra opera del compositore austriaco-america-
no Max Steiner (1888-1971), tra le più merita-
mente celebri della storia del cinema. Steiner 
era un ex fanciullo prodigio, figlioccio di Ri-

chard Strauss, che aveva studiato 
musica con Brahms e Mahler: so-
no sue pure le musiche di Via col 
vento per le quali meritò una no-
mination all’Oscar, premio che 
s’aggiudicò tre volte. Da un giorno 
all’altro, Scandalo al sole fece di 
Sandra e Troy gl’idoli degli adole-
scenti americani: e richiestissimo 
anche in televisione, Troy lavorò 
come guest star in episodi di note 
serie come Colt, Maverick e Sugarfo-
ot (’59), The Alaskans e Lawman 
(’60). Quest’impegni limitarono la 
sua attività nel cinema, tanto che 
nel ’60 apparve solo nel drammati-
co Il cielo è affollato (The Crowded 
Sky) di Joseph Pevney, un ‘cata-
strofico’ ante litteram con Dana 
Andrews, Anne Francis e Rhonda 
Fleming. Il periodico “Film Daily” 
lo nominò tra le cinque ‘scoperte’ 
cinematografiche dell’anno.Nel ’61 
Troy perse l’occasione di lavorare 
come protagonista nel capolavoro 
di Elia Kazan, Splendore nell’erba 
(Splendor in the Grass): quasi all’ulti-
mo minuto, il ruolo di Bud Stam-
per passò all’allora esordiente War-
ren Beatty, proposto a Kazan 
dall’attrice Joan Collins, della qua-

le Beatty era amante. Lo consolò Delmer Da-
ves assegnandogli la parte di protagonista nel 
film Vento caldo (Parrish): dove Troy, affiancato 
da Claudette Colbert, Karl Malden, Dean Jag-
ger e Connie Stevens e al top della sua presen-
za divistica, fornì una delle sue più convincenti 
prestazioni d’attore. Tratto dall’omonimo ro-
manzo di Mildred Savage, esso narra il con-
trasto tra il giovane Parrish McLean, trasferi-
tosi con la madre Ellen (la Colbert) nel 
Connecticut, e il suo patrigno Judd Raike 
(Malden), che vorrebbe impadronirsi della 
piantagione di tabacco di Sala Post (Jagger), 
presso cui lui lavora come manovale. In quel 
periodo, Troy riceveva ogni settimana tra le 
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5.000 e le 7.500 lettere d’ammiratori, il 90% 
delle quali da ragazze innamorate di lui; il 
successo lo portò anche a incidere con buon 
esito alcuni dischi di canzoni. Seguì un altro 
film di Daves, il drammatico Qualcosa che scot-
ta (Susan Slade), sempre del ’61, con Connie 
Stevens, Dorothy McGuire, Lloyd Nolan e 
Brian Aherne: qui una ragazza (la Stevens), ri-
masta incinta del fidanzato morto, viene pro-
tetta dai genitori i quali, trasferitisi con lei 
all’estero, al ritorno negli States fanno passa-
re per loro il figlio avuto da lei; corteggiata da 
un giovane ricco (Bert Convy) e da uno mode-
sto (Troy), quando affiora la verità sul bambi-
no sarà solo quest’ultimo a volerla sposare. 
L’anno seguente Daves lo volle ancora con sé 
per Gli amanti devono imparare (Rome Adventu-
re), dramma sentimentale basato sull’omoni-
mo romanzo di Irving Fineman. Esso narra 
della giovane Prudence (Suzanne Pleshette), 
bibliotecaria americana, che in vacanza in Ita-
lia conosce l’affascinante Roberto (Rossano 
Brazzi), ma s’innamora di Don (Troy), del 
quale però a un certo punto si rifà viva l’antica 
fiamma (Angie Dickinson), minacciando la 
loro unione. Sul set del film tra Troy e la gra-
ziosa Suzanne scoppiò l’amore; i due si fre-
quentarono per oltre un anno, e il 4 gennaio 
del ’64 si sposarono. Nel frattempo, pur lavo-
rando molto in tv, lui aveva interpretato Gior-
ni caldi a Palm Springs (Palm Springs Weekend, 
’63) di Norman Taurog, una commediola con 
Stefanie Powers e Connie Stevens. Fu poi in 
Far West (A Distant Trumpet, ’64) di Raoul Wal-
sh, bel western liberamente tratto  dall’omo-
nimo romanzo di Paul Hogan, dove vestiva i 
panni di Matthew Hazard, un tenente inviato 
in un forte di confine a fronteggiare un’ostile 
tribù indiana; quali partners ebbe sua moglie 
e Diane McBain: la Pleshette interpretava Kit-
ty, moglie d’un perfido collega, della quale lui 
s’innamorava perdutamente. Il loro matrimo-
nio si concluse col divorzio l’8 settembre di 
quello stesso anno: era durato solo otto mesi e 
quattro giorni. Dopo d’allora, preso dalla tv, 
l’attore lavorò in pochi altri film: il thriller Nodo 

scorsoio (My Blood Runs Cold, ’65) di William 
Conrad, con Joey Heatherton e Barry Sullivan, 
dove interpretava un killer psicopatico, lo 
spionistico Come Spy with me di Marshall Sto-
ne (’67), con Andrea Dromm e Valerie Allen (la 
sua seconda moglie: s’erano sposati il 21 otto-
bre ’66 a Dublino e divorziarono nel novembre 
’68); seguì il fantascientifico Quei fantastici 
pazzi volanti (Jules Verne’s Rocket to the Moon, id.) 
di Don Sharp. Insoddisfatto, Troy decise di 
chiudere il suo rapporto con la Warner Bros., 
e irato, Jack Warner ne ostacolò la carriera: 
sicché per lavorare egli fu costretto ad accet-
tare film di modesta qualità, talvolta anche in 
Europa. Prese ancora parte al western The 
Phantom Gunslinger di Albert Zugsmith, uscito 
però solo tre anni dopo, nel ’70. Nel ’68 di-
chiarò bancarotta, perse la sua bella casa con 
piscina e iniziò a bere e drogarsi. Firmò un 
contratto con la Universal Studios, ma riuscì 
solo a ottenere ruoli di guest star in serie tele-
visive. Lasciò la California e tornò a New York, 
si sposò una terza volta, il 15 novembre 1969 a 
Roanoke, in Virginia, con la segretaria esecu-
tiva Alma Sharpe, dalla quale divorziò nel ’72. 
Ricordò anni dopo: «Ero sempre carico... Mi 
svegliavo verso le 6.30 del mattino, prendevo 
tre aspirine mescolate con codeina, ingollavo 
mezzo litro di vodka e poi mi facevo quattro ri-
ghe di cocaina. Questo era solo per poter aprire 

la porta principale per sbirciare fuori e vedere 
se potevo affrontare la giornata...». Trascura-
to, con barba e capelli lunghi, era quasi impos-
sibile riconoscere in lui il bel ragazzo che ave-
va stregato le teenagers americane; un’estate 
si ridusse perfino a dormire sulle panchine 
del Central Park. Cercando disperatamente di 
tornare a galla, prese a scrivere sceneggiature 
e partecipò a qualche spettacolo teatrale. Do-
po essere apparso in tre film a basso costo, nel 
’74 il vecchio amico Francis Ford Coppola gli 
offrì una piccola parte ne Il Padrino - Parte II, 
come fidanzato di Connie Corleone: Troy vol-
le dare al personaggio il suo vero nome, Merle 
Johnson. Ebbe un buon successo recitando sei 
mesi nella soap opera della CBS The Secret 
Storm. Tornò ad Hollywood, lavorò in nuovi 
film, interpretò spot pubblicitari e si sposò 
per la quarta e ultima volta nel ’79, con la pro-
motrice agricola Vicki Taylor, che gli dette la 
figlia Janine e dalla quale divorziò nell’81. Era 
un uomo intelligente, onesto e molto creden-
te: nel maggio ’82, per risalire la china in cui 
l’aveva precipitato l’abuso di liquori si rivolse 
alla Alcolisti Anonimi, e con forza di volontà 
smise di bere. In quel periodo apprese d’esse-
re padre d’un figlio da una donna con cui nel 
’69 aveva avuto una breve relazione: «Disse: 
“Sono contento d’averti visto, ho sempre volu-
to raccontarti qualcosa. Guarda là, Troy”. Ho 
guardato e attraverso la stanza ho visto l’im-
magine sputata d’un tredicenne tale come ap-
parivo quand’ero giovane. “Questo è tuo fi-
glio, Sean”, disse. “Sa da tutta la vita che tu sei 
suo padre”». Lui lo riconobbe. Troy ritrovò la 
serenità e l’amore accanto al mezzosoprano 
Zheng Cao, con la quale andò a vivere a Santa 
Monica. Con ruoli di fianco, prese parte ad al-
tri film, nessuno dei quali davvero memorabi-
le; l’ultima sua apparizione fu nella commedia 
The Boys Behind the Desk di Sally Kirkland 
(2000), con Lou Albano e l’ex pugile Vito An-
tuofermo. Colpito da un attacco di cuore, 
morì il 2 settembre 2001 al John’s Health Cen-
ter di Santa Monica, sessantacinquenne. La 
sua figura in parte ha ispirato il personaggio 
di Troy McClure nelle popolarissima serie te-
levisiva animata I Simpson.
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