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spettacolo che si intitola 
Il balilla e lei impersona 
Lucciola. E’ una ragaz-
zina tranquilla che va 
bene a scuola e molto 
religiosa. Ma nel 1943, delude il suo 
parroco poiché recita per i soldati. 
L’anno dopo, l’8 settembre del ’44, di-
ciassettenne è Corinna nella comme-
dia Santarellina di Edoardo Scarpetta. 
Poi altre recite dove interpreta anche 
ruoli maschili e in dialetto ciociaro. Si 
fidanza con un commerciante bolo-
gnese ma i genitori si oppongono alle 
nozze poiché desiderano per lei un 
medico o un avvocato. 
Durante la guerra la 
sua famiglia sfolla a 
Cervara, vicino Terni. 
Il padre, a causa dei 
bombardamenti della 
guerra perde il nego-
zio di calzature, alcune 

Luigia Lollobrigida detta 
più familiarmente Gina, 
era nata a Subiaco, 70 
km. da Roma, il 4 settem-

bre del 1927. E’ stata diretta 
dai più importanti registi 
italiani e stranieri tra i quali 
Alberto Lattuada, Mauro Bo-
lognini, Pietro Germi, Vitto-
rio De Sica, Mario Monicelli, 
Alessandro Blasetti, Dino 
Risi, Carlo Lizzani, Luigi 
Zampa, Mario Soldati e in campo 
internazionale da John Huston, King 
Vidor, Carol Reed, Vincent Sherman, 
solo per citarne alcuni, avendo come 
partner importanti attori come Rock 
Hudson, Yul Brynner, Burt Lancaster, 
Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, An-
thony Quinn, Humphrey Bogart, Sean 
Connery, Frank Sinatra, Steve Mc-
Queen, David Niven, Errol Flynn tra 
questi. Molti i riconoscimenti ottenuti 
nel corso della sua carriera, tra cui un 
“Golden Globe” per il film americano 
Torna a settembre, sette “David di 

Donatello”, due 
“Nastro d’Argen-
to”, e una stella 
sulla Hollywood 
Walk of Fame di 
Los Angeles.  
A otto anni, nel 
1935, Gina cono-
sce il suo primo 
palcoscenico, è 
il teatrino par-
rocchiale del suo 
paese in uno 

case e un laboratorio 
di mobili. Quando 
finisce la guerra la 
famiglia si trasferi-
sce a Roma, in via 

Taranto, sei in una stanza. Il padre fa 
il falegname, due sue sorelle lavorano 
come maschere nei cinema, lei dise-
gna caricature che vende ai soldati 
alleati, e con i soldi prende lezioni di 
canto. Fa perdere la testa ad un’in-
segnante di scultura. E’ bellissima e 
Dino De Laurentiis la convoca per un 
provino. Il film è Aquila nera (1946) 
diretto da Riccardo Freda e interpre-

tato da Rossano Brazzi 
e Gino Cervi dove 
recita una breve parte 
nel ruolo di una corti-
giana. Nella primavera 
del ’47 partecipa al 
concorso di Miss Roma 
classificandosi secon-

di Fernando Fratarcangeli

Attrice, cantante, pittrice, 
scultrice, fotografa, artista 
a tutto tondo, ma anche 
una meravigliosa forte 
personalità, oltre che di 
una bellezza disarmante. 
Gina Lollobrigida è stata 
fiore all’occhiello del nostro 
cinema nel mondo. Ci ha 
lasciati il 16 gennaio scorso. 

Gina Lollobrigida
E’ scomparsa una stella


