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A dirigere il film il regista Jean 
Negulesco ispiratosi al roman-
zo omonimo di David Divine. Una 
Sophia Loren ventitreenne che in 

quell’anno gira altri film di produzio-
ne americana, tra i quali l’importante, 
Orgoglio e passione diretto da Stanley 
Kramer insieme a due colossi del ci-
nema hollywoodiano, Gary Grant e 
Frank Sinatra. Sofia Costanza Brigida 
Villani Scicolone era arrivata al cine-
ma dopo aver vinto un concorso di 
bellezza, appena quindicenne, il cui 
premio in denaro le servì per ritornare 
a Roma dove era nata, da Pozzuoli, 
per frequentare il mondo del cinema. 
Iniziò facendo tanta gavetta, compar-
sate a Cinecittà e posando anche per 

alcuni foto-
romanzi per 
il settima-
nale Sogno 
con il nome 
di Sofia 
Lazzaro. La 
svolta nel 
1951 quan-
do incontrò 
il produt-

tore Carlo Ponti 
che l’aveva notata 

ad un concorso di bel-
lezza. Firmato un contratto di sette 
anni con Ponti, Sophia iniziò a girare i 
primi film da protagonista o co-prota-
gonista; Due notti con Cleopatra con 
Alberto Sordi, Ci troviamo in galleria, 
Carosello napoletano, Tempi nostri 
con Totò e soprattutto L’oro di Napoli 
diretto da Vittorio De Sica. Per la pri-
ma volta l’attrice incontra Marcello 
Mastroianni per il film Peccato che sia 
una canaglia, fino a tornare con Totò 
in Miseria e nobiltà. E’ anche nel film 
Aida dall’opera lirica di Giuseppe Ver-
di e accanto ad Anthony 
Quinn in Attila. Altro suc-
cesso è Pane, amore e… 
per la regia di Dino Risi 
con Vittorio De Sica part-
ner sul set. Una copertina 
sull’importante periodico 
americano Life le apre le 
porte di Hollywood divi-
dendosi per vari anni tra 
“la città del cinema USA” 

e l’Italia. 
La giovane 
attrice, da 
buona na-
poletana, 
sa anche 
cantare. 
Così per Il 
ragazzo sul 
delfino viene 
scritturata dalla RCA per incidere la 
canzone del film S’agapò cantata in 
lingua greca. La canzone composta 
dal duo greco Takis Morakis - J. Fer-
manegiou, viene pubblicata su 78 
giri, su 45 giri, con nel retro Adoro te 

di Paola Orlandi (RCA 
Italiana 45N 0585) ed 
anche su extended play 
(RCA Italiana A72V 
0017) insieme ad altri 
tre suoi brani,quali 
Che m’è ‘mparato a fa, 
Mambo bacan, dal film 
La donna del fiume e 
I Wanna A Guy, tutte 
firmate Armando Tro-
vajoli.
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Nel 1957, Sophia Loren è 
chiamata per la seconda 
volta da una produzione 
cinematografica americana, 
la 20th Century Fox per 
interpretare il film Il ragazzo 
sul delfino (Boy On A Dolphin) 
accanto ad Alan Ladd. 
All’attrice napoletana 
è affidata anche la 
canzone-tema del film, 
σ’ αγαπάω (S’agapò) 
parola che vuol dire “ti 
amo” cantata in greco. 


