
 
Quasi emblema, ormai, l’urlo della Magnani 
sotto le ciocche disordinatamente assolute, 
risuona nelle disperate panoramiche, 
e nelle occhiaie vive e mute 
si addensa il senso della tragedia. 
E’ lì che si dissolve e si mutila 
il presente, e assorda il canto degli aedi. 

 
                                           Pier Paolo Pasolini 

                                                                  
                                       La religione del mio tempo, Milano 1961 

 



Anna Magnani, la più grande attrice italiana moderna, la più amata dal pubblico, la diva-
antidiva che ha dato il volto (aggressivo, ironico, stoico) all’epopea popolare dell’Italia del 
secondo dopoguerra. Anna Magnani: un emblema di coraggio civile e di dignità privata. 
Anna Magnani: un esempio di femminilità viva espressa in un rapporto competitivo e mai 
subalterno  con  gli  uomini.  Anna  Magnani:  un  prototipo  di  maternità  appassionata  ed 
eroica.  Anna Magnani:  protagonista  di  grandi  avventure d’amore  vissute  con Goffredo 
Alessandrini,  Massimo  Serato,  Roberto  Rossellini.  Anna  Magnani,  ultima  magistrale 
interprete della commedia d’arte: irriverente maschera comica e dolente maschera tragica.

Dal risvolto di copertina di Nannarella: il  
romanzo di Anna Magnani, Giancarlo Governi, 1981

Anna Magnani,  1908-1973

È figlia  di  Marina Magnani,  una sarta  originaria  di  Fano,  e di 
padre ignoto. In realtà, facendo delle ricerche, Anna scoprirà le 
sue radici calabresi e quello che sarebbe dovuto essere il suo 
cognome,  Del  Duce;  dirà  poi,  con  la  sua  consueta  ironia,  di 
essersi fermata nelle ricerche perché non voleva passare come 
"la figlia del Duce".
Dopo  la  nascita  della  bambina,  Marina  si  trasferisce  ad 
Alessandria d'Egitto e sposa un uomo austriaco molto facoltoso. 
A lungo si credette che Anna Magnani fosse nata in Egitto, ma 
solo  recentemente  la  verità  è  venuta  a  galla,  prima  per 

ammissione della stessa attrice,  poi tramite le conferme del figlio.  Anna viene allevata 
dalla nonna materna in una casa abitata dalle cinque zie Dora, Maria, Rina, Olga e Italia. 
L'unica presenza maschile è quella dello zio Romano.
Marina torna a Roma alla fine della Prima Guerra Mondiale e iscrive la figlia in un collegio 
di suore francesi, dove però la bambina rimane solo pochi mesi. Anna si dedica allora allo 
studio del pianoforte e porta avanti gli studi fino alla seconda liceo. Nel frattempo si reca 
ad Alessandria in visita alla madre, ma l'esperienza è molto dolorosa in quanto non riesce 
a farsi amare completamente da Marina.
Rientrata  a Roma, Anna decide di  studiare recitazione.  Nel  gennaio del  1927 inizia  a 
frequentare con Paolo Stoppa la scuola di  recitazione Eleonora Duse diretta  da Silvio 
D'Amico, trasformatasi nel 1935 in Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.
Tra il 1929 e il 1932 fa parte della compagnia Vergani-Cimara, diretta da D. Niccodemi. 
Recita nell'avanspettacolo di Totò e interpreta il ruolo della verduraia romana in Campo de' 
Fiori con Aldo Fabrizi.
La Magnani legge Trilussa il 15 dicembre 1951. 
Nel 1932 Anna e Paolo Stoppa si ritrovano a lavorare insieme nella compagnia di Antonio 
Gandusio, il quale ben presto si innamora della Magnani e apprezza a tal punto le sue 
qualità da spingerla a tentare anche la strada del cinema.
Nel 1934 passò alla rivista, accanto ai fratelli De Rege, lavorando poi, a partire dal 1941, 
in una fortunatissima serie di spettacoli con Totò.
In campo cinematografico il suo debutto è segnato dal film del 1934 La cieca di Sorrento di 
Nunzio Malasomma, nonostante nel 1928 fosse già apparsa, in un ruolo marginale, nella 
pellicola Scampolo di Augusto Genina.
Il 3 ottobre 1935 sposa il regista Goffredo Alessandrini.
Dopo numerosi film in cui interpreta parti di cameriera o cantante, riesce ad imporsi per le 
sue eccezionali  doti  di  interprete spiccatamente drammatica. Ed è Vittorio De Sica nel 
1941 ad offrirle per la prima volta la possibilità di costruire un personaggio non secondario, 
quello di Loretta Prima, artista di varietà, nel film Teresa Venerdì.



Il 23 ottobre 1942 dà alla luce il suo unico figlio, Luca, frutto di una relazione col giovane 
attore Massimo Serato, il quale la abbandona non appena lei rimane incinta; l'attrice riuscì 
ad imporre il suo cognome al figlio, proprio come la madre Marina fece con lei: ci troviamo 
di fronte a uno dei pochissimi casi di genealogia matrilineare che si protrae per addirittura 
tre generazioni.
Raggiunge  la  fama  mondiale  nel  1945  e  vince  il  suo  primo  Nastro  d'Argento  grazie 
all'interpretazione  nel  film  manifesto  del  Neorealismo,  Roma  città  aperta di  Roberto 
Rossellini, con Aldo Fabrizi e Marcello Pagliero. Nel film Anna Magnani è protagonista di 
una delle sequenze più celebri della storia del cinema: la corsa dietro un camion tedesco, 
nel quale è rinchiuso il marito, al termine della quale il suo personaggio (la 'Sora Pina', 
ispirato alla figura di Teresa Gullace) viene ucciso dai mitra nazisti.
Nel 1947 vince il suo secondo Nastro d'Argento e il premio per la miglior attrice alla Mostra 
internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il film L'onorevole Angelina diretto da 
Luigi Zampa.
Nel 1948 interpreta il suo ultimo film con Roberto Rossellini, prima della rottura della loro 
relazione: L'amore, diviso in due atti. Il primo (ispirato al dramma in atto unico di Cocteau 
La  voce  umana)  è  un  lungo  monologo  al  telefono  di  una  donna  abbandonata  dal 
compagno; il secondo è la storia di una popolana che si accoppia con un giovane Federico 
Fellini credendolo San Giuseppe: per lei è il terzo Nastro d'Argento.
Nel 1951 interpreta la protagonista del film di Luchino Visconti, sceneggiato da Cesare 
Zavattini, Bellissima con Walter Chiari, Corrado, Alessandro Blasetti, e vince il suo quarto 
Nastro d'Argento. 
Il quinto ed ultimo Nastro d'Argento le sarà conferito per il film Suor Letizia - il più grande 
amore.
Il 21 marzo 1956 è la prima interprete italiana nella storia 
degli  Academy  Awards  a  vincere  il  Premio  Oscar come 
migliore attrice protagonista, conferitole per l'interpretazione 
di Serafina Delle Rose nel film  La rosa tatuata, del 1955, 
con  Burt  Lancaster,  per  la  regia  di  Daniel  Mann.  Per  lo 
stesso  ruolo,  vincerà  anche  un  BAFTA  quale  attrice 
internazionale dell'anno e il  Golden Globe per la migliore 
attrice in un film drammatico.
Un altro prestigioso riconoscimento internazionale,  miglior 
attrice  al  Festival  di  Berlino,  le  viene  conferito  nel  1958  per  l'interpretazione  del  film 
Selvaggio è il vento di George Cukor. Per lo stesso ruolo, sempre nel 1958, vince anche il 
suo primo David di Donatello come migliore attrice e verrà nominata per la seconda volta 
al premio Oscar, che però va a Joanne Woodward per La donna dai tre volti.
Nel 1959 vince il suo secondo David di Donatello per il film Nella città l'inferno con la regia 
di Renato Castellani, interpretato con l'amica Giulietta Masina: la pellicola è ambientata in 
un carcere femminile, in cui l'ingenua Lina impara dalla "veterana" Egle i segreti per una 
vita di successo.
Nel 1962 è la protagonista di  Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, regista con il quale 
aveva instaurato un rapporto conflittuale. Pasolini, dopo l'esordio del 1961 con Accattone, 
cercò in ogni  modo di  lavorare con la grande attrice,  ormai  sempre più selettiva nello 
scegliere i ruoli (la sua ultima interpretazione era Risate di gioia al fianco di Totò nel '60); la 
Magnani accettò, ma entrambi rimasero insoddisfatti dal risultato ottenuto: mentre lei disse 
:"Pasolini  mi  ha usata",  lui  sosteneva che lei  era stata "troppo borghese".  Comunque, 
nonostante le loro incomprensioni,  che comunque non andarono ad intaccare la stima 
reciproca, il film ottiene un grande successo di pubblico e di critica, soprattutto in Francia.
Nel 1971 si cimenta con la televisione, fino a quel momento guardata da lei con sospetto. 
Con la regia di Alfredo Giannetti interpreta un ciclo di tre mini-film:  La Sciantosa, 1943: un 
incontro e  L'automobile. Diverso il discorso per  ...Correva l'anno di grazia 1870, sempre 



per la regia di Giannetti, che viene distribuito nelle sale cinematografiche prima di passare 
in televisione.
Nel  1972  la  sua  ultima  apparizione  cinematografica,  nel  cameo fortemente  voluto  da 
Federico Fellini per il suo film Roma. Di notte una dolente Anna Magnani, attraversa i vicoli 
di Roma. Risponde a Fellini e, ridendo, chiude il portone davanti alla macchina da presa.
Si spegne a Roma il 26 settembre 1973, all'età di 65 anni, presso la clinica Mater Dei ai 
Parioli, stroncata da un tumore al pancreas, assistita fino all'ultimo dal figlio Luca e da 
Rossellini.
Le sue spoglie riposano nel piccolo cimitero di S. Felice Circeo (Latina), nei pressi della 
sua villa del Circeo che lei amava tantissimo.
Dopo la sua morte, tante le iniziative in Italia e all'estero per ricordare Anna Magnani. Tra 
le  più  rilevanti,  quella  nel  2002 al  Museum of  Modern  Art  di  New York  che le  rende 
omaggio dedicandole una retrospettiva con la proiezione dei 14 film più significativi che 
l'attrice ha interpretato. Prima di lei poche altre dive del cinema avevano ricevuto un tributo 
così importante dal MoMA. Pino Daniele le ha inoltre dedicato la canzone  Anna verrà, 
contenuta nel disco  Mascalzone latino del  1989; anche Carmen Consoli  ha scritto una 
canzone,  intitolata  "Anna Magnani",  cantata  da Adriano Celentano.  Ad ottobre 2008 a 
Padova si è tenuta la mostra fotografica su Anna Magnani “Ciao Anna”, in occasione del 
centenario dalla nascita.

FILMOGRAFIA

∗ Scampolo   (1928) 
∗ Tempo massimo   (1934) 
∗ La cieca di Sorrento   (1934)
∗ Quei due   (1935) 
∗ Trenta secondi d'amore   (1936) 
∗ Cavalleria   (1936) 
∗ La principessa Tarakanova   (1938) 
∗ Una lampada alla finestra   (1940) 
∗ La fuggitiva   (1941) 
∗ Teresa Venerdì   (1941) 
∗ Finalmente soli   (1942) 
∗ La fortuna viene dal cielo   (1942) 
∗ L'avventura di Annabella   (1943) 
∗ La vita è bella   (1943) 
∗ Campo de' fiori   (1943) 
∗ Gli assi della risata   (1943) 
∗ L'ultima carrozzella   (1943) 
∗ Il fiore sotto gli occhi   (1944) 
∗ Quartetto pazzo   (1945) 



∗ Roma città aperta   (1945) 
∗ Abbasso la miseria!   (1945) 
∗ Un uomo ritorna   (1946) 
∗ Lo sconosciuto di San Marino   (1946) 
∗ Avanti a lui tremava tutta Roma   (1946) 
∗ Il bandito   (1946) 
∗ Abbasso la ricchezza!   (1946) 
∗ Assunta Spina   (1947) 
∗ L'onorevole Angelina   (1947) 
∗ Molti sogni per le strade   (1948) 
∗ L'amore   (1948) 
∗ Vulcano   (1950) 
∗ Bellissima   (1951) 
∗ Camicie rosse   (1952) 
∗ La carrozza d'oro   (Le carrosse d'or) (1953) 
∗ Siamo donne   (V episodio) (1953) 
∗ Carosello del varietà   (1955) 
∗ La rosa tatuata   (The rose tatoo) (1955) 
∗ Suor Letizia   (1957) 
∗ Selvaggio è il vento   (Wild is the wind) (1957) 
∗ Nella città l'inferno   (1959) 
∗ Pelle di serpente   (The fugitive kind) (1959) 
∗ Risate di gioia   (1960) 
∗ Mamma Roma   (1962) 
∗ La pila della Peppa   (Le magot de Josefa) (1963) 
∗ Made in Italy   (episodio: La traversata) (1965) 
∗ Il segreto di Santa Vittoria   (1969) 
∗ 1943: un incontro   (1971) (TV) 
∗ La Sciantosa   (1971) (TV) 
∗ L'automobile   (1971) (TV) 
∗ ...Correva l'anno di grazia 1870   (1971) 
∗ Roma   (1972) 



CITAZIONI

"Non so se sono un'attrice,  una grande attrice o una grande artista.  Non so se sono 
capace di recitare. Ho dentro di me tante figure, tante donne, duemila donne. Ho solo 
bisogno di incontrarle. Devono essere vere, ecco tutto."

“Il  fatto è che le donne come me si attaccano soltanto agli  uomini con una personalità 
superiore  alla  loro:  e  io  non ho mai  trovato  un  uomo con una personalità  capace di 
minimizzare  la  mia.  Ho trovato  sempre  uomini,  come definirli?  carucci.  Dio:  si  piange 
anche per quelli carucci, intendiamoci, ma sono lacrime di mezza lira. Incredibile a dirsi, il 
solo  uomo  per  cui  non  ho  pianto  lacrime  di  mezza  lira  resta  mio  marito:  Goffredo 
Alessandrini. L'unico, fra quanti ne ho conosciuti, che mi stimi senza riserve e al quale sia 
affezionata. Certo non furono rose e fiori anche con lui. Lo sposai che ero una ragazzina e 
finché fui sua moglie ebbi più corna di un canestro di lumache”. (da Mamma tragica di O. 
Fallaci) 
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Anna Magnani raccontata da 
GIANCARLO GOVERNI 

Scrittore,  giornalista,  sceneggiatore  e  autore  televisivo.  Lavora  in  Rai  dal  1967  dove 
ricopre  incarichi  come  capo  servizio  programmi  speciali,  dirigente  coordinatore  della 
Seconda  Rete  (di  cui  è  uno  dei  fondatori),  Capo  Struttura  di  RaiUno  e  RaiDue 
dell'intrattenimento, del cinema e della fiction.
Realizza  come  autore  e  come  conduttore  trasmissioni  di  grande  successo  come 
Supergulp!,  Il  pianeta  Totò,  Totò,  Un  altro  pianeta,  Laurel  &  Hardy,  Due  teste  senza  
cervello, Parlami d'amore Mariù, Mille bolle blu, Italiaride, La leggenda di Mister Volare, la 
serie  Ritratti  per  Format (Fausto  Coppi,  Massimo Troisi,  Anna Magnani,  Maria  Callas, 
Vittorio De Sica, Bonvi, Il Grande Torino, Primo Carnera), Totò cento-vita, opere, amori e  
immortalità del Principe Antonio de Curtis e molti altri. Nell'estate 1998 cura e presenta su 
RaiUno Totò, opera (quasi) omnia. Nel maggio 2000 è l'ideatore e il conduttore de L'Italia 
di Bartali e Coppi, programma in due puntate in onda su RaiUno.
Pubblica una ventina di  libri,  tra cui:  Alberto Sordi,  un italiano come noi,  Vita di  Totò,  
Nannarella, Laurel & Hardy, Parlami d'amore Mariù, Il Grande Airone-il romanzo di Fausto  
Coppi, Mister Volare, Ritratti.
Collabora  con  articoli,  servizi,  inchieste  a  diversi  quotidiani  e  periodici  di  importanza 
nazionale;  tra  questi  Tempo  illustrato,  Il  Mondo,  Astrolabio,  L'Avanti!,  Paese  Sera,  
L'occhio, La Domenica del Corriere, Eureka, Comic Art, Radiocorriere, Il Messaggero,  Il  
Mattino, L'Unità.
Crea e dirige per la Fonit Cetra la Collana di disco-libri Folk e Folk Internazionale con un 
catalogo di oltre cento titoli.
È autore e sceneggiatore di film e di storie a fumetti.



 
 
opuscolo a cura di 
 
Biblioteca Civica Villa Valle 
Viale Regina Margherita, 1 –  36078 Valdagno (VI) 
Tel. 0445/424545 Fax 0445/409724 
biblioteca@comune.valdagno.vi.it 
www.comune.valdagno.vi.it 

 

VOCI DI DONNA  
è stato ideato e promosso da  


