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“Attenzione, attenzione! Ci 

rivolgiamo a tutti i nostri 

ascoltatori, a tutti i nostri 

nostri gentili e affezionati 

ascoltatori! Attenzione, 

papà, mamme, parenti! La 

Stella Film bandisce un 

grande concorso: cerca una 

bambina, una bambina dai 

sei agli otto anni, una 

graziosa bambina italiana”.  

Con quest’annuncio inizia 

l’odissea di Maddalena 

Cecconi e della sua bambina 

Maria. Un “viaggio” dentro il mondo di Cinecittà, del quale scopriranno i lati 

più assurdi e paradossali, le piccolezze, gli inganni, il cinismo. 

Maddalena ha l’ambizione che la sua piccola (la sua “pupa”, come la chiama 

lei) entri a far parte di quel mondo dello spettacolo che tanto l’affascina con 

le sue promesse di successo e di fama.  

Per raggiungere il suo obiettivo, Maddalena non bada a spese: assume 

un’insegnante di recitazione (l’attrice Tilde Spernanzoni, un personaggio quasi 

inverosimile nella sua cialtroneria), manda la bambina a lezione di danza, le fa 

confezionare vestiti, le fa scattare fotografie, la porta dal parrucchiere… Arriva 

addirittura a versare 50.000 lire (che per lei, semplice infermiera a domicilio, 

rappresentano una cifra importante) ad un attore (Alberto Annovazzi, 

interpretato da Walter Chiari) che le promette di spenderli per “ingraziarsi” il 

regista con regali e pensierini vari, e che invece sperpera comprandosi una 

Lambretta nuova di zecca. 

La piccola Maria sembra non condividere le ambizioni della madre. La 

bambina ha solo cinque anni (ma la madre la spaccia per una bambina di 

sette, per partecipare ai provini), si esprime ancora a balbettii, ha paura di fare 
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le foto... E’ semplicemente piccola, troppo piccola per vivere un’esperienza del 

genere.  

Maddalena alla fine se ne renderà conto, e la consapevolezza di aver 

trascinato la sua piccola in  un mondo sporco, corrotto e falso, la colpirà d’un 

tratto. Ma non è troppo tardi: un moto di orgoglio materno esplode nelle 

scene finali del film, e finalmente Maddalena rinviene dall’incubo in cui lei 

stessa era andata a cacciarsi.  

 

Una Magnani che lascia senza fiato, vincitrice del Nastro d’Argento 1952 

come migliore attrice. Sbrigativa, impetuosa, orgogliosa, il personaggio di 

Maddalena è reso credibile e indimenticabile dalla esplosiva forza 

interpretativa della Magnani.  

Maddalena è un personaggio popolare, dirompente, incredibilmente forte. E’ 

tremendamente schietta e diretta, e questa sua caratteristica è in antitesi 

rispetto al mondo dello spettacolo, così pieno di sotterfugi e di falsità.  

Visconti non ha pietà nel mostrare le miserie del mondo al quale lui stesso 

appartiene. Il regista gioca spesso, nel corso del film, con il discorso del 

cinema nel cinema: i film proiettati nel cortile di casa ai quali Maddalena 

assiste; il regista e la sua troupe spiati in tutta la loro indegnità da una cabina 

di proiezione; il discorso sulla recitazione (“In fondo che è recita’? Se io mo’ 

me credessi d’esse n’altra, se facessi finta d’esse n’altra, ecco che recito…” dice 

la Magnani guardandosi allo specchio)… Il film stesso di Visconti altro non è 

che il cinema che si guarda allo specchio, scoprendo in sé mille brutture. 

Visconti mette alla luce anche la crudeltà del successo effimero: “Signora mia, 

io non sono un’attrice: m’hanno preso una volta, du’ volte… così. E 

ovviamente m’ero pure un po’ illusa. Ma sa che je dico? O esse attori sul serio 

de professione, o meglio non illudersi per niente e avere un mestiere […] Ne 

so’ venuti fuori tanti, de disgraziati, co’ st’illusione del cinema…” dice 

tristemente una ragazza che lavora al montaggio. 

L’amara coincidenza è che la stessa Pina Apicella, l’attrice bambina-prodigio 

che interpreta Maria nel film, dopo questa esperienza cinematografica non 

apparve più in nessuna pellicola.  

 

La visione di questo film ci fornisce un’occasione per ricordare la grande Suso 

Cecchi d’Amico, scomparsa lo scorso 31 Luglio. La D’Amico era considerata la 

sceneggiatrice di fiducia di Visconti, e aveva scritto anche la scenaggiatura di 

“Bellissima”, lavorando su un soggetto di Cesare Zavattini. 


