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LIZ TAYLOR

Elizabeth Rosemond Taylor nasce il 27 febbraio 1932 a 
Heathwood, nel Regno Unito. 

La casa della sua famiglia è al numero 8 di Wildwood 
Road, nel quartiere londinese di Barnet, nel nord-ovest della 
città. Elizabeth riceve la doppia cittadinanza, inglese e 
americana, poiché i suoi genitori, il mercante d'arte Francis Lenn 
Taylor e l'ex attrice teatrale Sara Sothern, sono entrambi 
americani.

La cerchia familiare comprende esponenti politici e culturali di primo piano, e in questo 
ambiente dell’alta borghesia intellettuale si sviluppano i primi anni di vita di quella che da tutti è 
chiamata Liz Taylor, che cresce secondo gli insegnamenti della religione scientista cristiana, cui 
aderisce la madre. 

All'inizio del 1939 i Taylor decidono di tornare in America,  anche su suggerimento dell’allora 
ambasciatore USA Joseph Kennedy. Sara e i bambini si trasferirono dapprima a Pasadena, presso 
il nonno materno, poi, una volta raggiunti da Francis, a Los Angeles, a Beverly Hills.

Insomma, Liz non deve attendere di essere scritturata per accedere al mondo privilegiato del 
quartiere dei divi. A nove anni inizia la sua carriera di attrice: gli occhi di un colore tanto intenso 
da sfumare nella gamma del viola, resi ancora più intensi dalla doppia fila di ciglia (frutto di una 
anomalia genetica), le aprono le porte di Hollywood nonostante l’iniziale contrarietà materna.

Da lì in poi, successo dopo successo, la sua carriera è praticamente inarrestabile. A meno di 
venti anni è già una star, protagonista di film come “Il padre della sposa” o “Un posto al sole”.
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Ha già sposato il primo marito, l’erede dell’ impero Hilton. Da lui divorzia per crudeltà 
mentale: è un violento e un alcolizzati. Seguono le nozze con Michael WIlding, attore inglese, 
da cui ha il primo figlio nel 1953 e il secondo nel 1956.

Seguono ulteriori successi, ed è proprio dopo aver girato “ Il Gigante” che Liz incontra il 
terzo dei suoi mariti: il produttore Michael Todd, figlio di un rabbino ortodosso, e anch’egli al 
terzo matrimonio, come Liz. Todd la ricopre di ogni possibile lusso e di costosissimi regali, i 
due hanno una figlia, ma nel 1958, poco prima dell’ inizio delle riprese de “La gatta sul tetto 
che scotta”, Todd muore in un incidente col suo jet privato.

Liz ne è affranta ma deve continuare il film, e ne esce un’interpretazione eccezionale. 
Proprio in quel periodo, per trovare conforto, Taylor inizia a frequentare abitualmente il 
Temple Israel, importante Sinagoga Conservative di Los Angeles.

Nel 1959 Liz Taylor decide di convertirsi all’ebraismo, col nome di Elisheba Rachel.

Spesso rimarcherà che la sua conversione non ebbe niente a che fare col matrimonio 
(peraltro celebrato civilmente), bensì con una sua propria esigenza profonda, qualcosa che 
voleva fare da molto tempo.

DI lì a poco sposa Eddie Fisher, anche lui ebreo e recente ex marito di una amica di Liz, 
l’attrice Debbie Reynolds. Il matrimonio con Fisher viene celebrato con rito ebraico, a Las 
Vegas, alla Sinagoga Beth Sholom.

Nel 1963 Liz, sul set di Cleopatra, incontra Richard Burton e pone fine al suo matrimonio 
con Fisher. Ma ciò non scalfisce il suo ebraismo, nè il suo sionismo. Finisce in una lista nera 
dopo che si viene a sapere che ha fatto un grosso investimento in titoli di stato israeliani. Per 
opportunismo l’Egitto la rimuove dalla blacklist, ma solo perché Cleopatra è un volano per 
l’immagine del Paese e per il turismo. Visita più volte Israele, raccoglie fondi per lo Stato 
Ebraico, partecipa ad iniziative di fundrising. Nel 1975 firma una lettera di condanna contro 
l’odiosa risoluzione dell’ONU.

Nell’estate del 1976 i terroristi palestinesi del FNLP dirottano un volo dell’ AIr France, a 
Entebbe. Liz, come verrà rivelato ad un Gala del Jewish National Fund, si offre come ostaggio. 
Ovviamente l’offerta venne rifiutata dall’ FNLP.

E’ impegnata in cause filantropiche: nel 1979 decide di vendere il famoso diamante 
Cartier Burton, da 69 carati, e finanzia la costruzione di un ospedale in Botswana.
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Gli anni ‘80 sono gli anni dell’AIDS, Liz vede morire amici e colleghi, come Rock 
Hudson e altri. Assieme al dottor Gottlieb, ebreo anch’egli e immunologo di fama, che nel 
1981 identifica l’esistenza dell’ AIDS, cioè della sindrome da immunodeficienza acquisita,  
fonda la  National AIDS Research Foundation. Ancora una volta Liz si prodiga: raccoglie 
fondi, protesta, usa il potere della sua iconica immagine. E fa donazioni importanti. Nel 1991 
fonderà la Taylor Aids Foundation.

Fino alla morte Liz sarà un esempio di filantropia, nonostante la vita di eccessi, 
ricchezza e passione smodata per i gioielli. Una sua collaboratrice, dopo la sua morte, dirà 
che l’attrice si era addirittura impegnata in una rete di importazione clandestina di farmaci 
già ammessi un Canada ed Europa, ma non ancora negli USA.

Taylor viene  insignita di numerosi premi per la sua attività filantropica: Cavaliere della 
Legion d'Onore francese nel 1987, riceve il Jean Hersholt Humanitarian Award nel 1993, lo 
Screen Actors' Guild Lifetime Achievement Award for Humanitarian Service nel 1997, il 
GLAAD Vanguard Award nel 2000 e la Presidential Citizens Medal nel 2001.

Nella sua campagna contro l’ AIDS testimonia più volte dinanzi al Congresso degli 
Stati Uniti, critica i Presidenti Reagan, Bush Sr. e Clinton per lo scarso impegno, crea borse 
di studio, insomma, è instancabile.

Il 23 marzo del 2011, dopo un breve ricovero, Elizabeth Taylor muore. Le esequie in 
forma privata vengono celebrate da Rabbi Jerome Cutler. La cerimonia inizia quindici minuti 
dopo il previsto: Liz aveva sempre detto di voler arrivare in ritardo al proprio funerale, 
questa la spiegazione data dall’organizzatore.

Alla sua morte i famosi gioielli vengono venduti in asta per l’astronomica somma di 
116 milioni di dollari, il ricavato è interamente devoluto alla Taylor Aids Foundation.

Proprio il sentito sionismo, l’amore per Israele e la filantropia, la capacità di battersi 
per una delle battaglie più scomode degli anni ‘80 e ‘90 fanno ben comprendere quanto Liz 
Taylor sia stata ben di più che l’ultima delle grandi star.
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