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Sin dalle origini, in Italia il cinema è stato utilizzato come la forma di espressione più 

prossima alla vita stessa, e dunque è stato contrassegnato da una forte propensione al realismo che 

si è declinata in modi diversi nel tempo. In tale quadro colpisce sia la rappresentazione del maschile 

sia quella del femminile: se qualche pulsione ‘eroicizzante’ era presente nella rappresentazione 

dell’uomo italiano nel cinema di regime, nel secondo dopoguerra il nostro cinema ‘abbandona’ 

l’azione, o quantomeno la ‘sospende’, per privilegiare la narrazione di personaggi maschili 

errabondi e visionari che divengono i protagonisti di una cinematografia fortemente modernista 

nelle intenzioni e nelle forme cinema modernista: segnati da una radicale rinuncia all’azione, i 

nostri antieroi trovano la loro forza nell’imperfezione. Ecco che così il cinema italiano si popola di 

personaggi maschili alquanto inetti, incapaci di funzionare, non apprezzati dagli altri e spesso 

incomprensibili anche a sé stessi, ma, soprattutto, in un continuo e problematico incontro/scontro 

con l’“altra metà del cielo”, e cioè con quell’universo femminile che, per decenni, era stato 

manipolato, adulterato, o quantomeno rappresentato impropriamente. 

La storia del cinema italiano, d’altronde, è segnata sin dagli esordi da una rappresentazione 

del ‘femminile’ alquanto complessa e articolata, e il periodo che va dagli anni ’30 agli anni ’70 pare 

particolarmente utile per comprenderne l’evoluzione. In realtà, già negli anni del Ventennio, la 

rappresentazione del femminile nel cinema mal si armonizza con quell’immagine della donna 

‘madre e moglie esemplare’ tanto promossa dalla retorica di Regime, ma affidata quasi interamente 

alla propaganda dei cinegiornali LUCE, e rivolta principalmente alle classi meno abbienti. Al 

contrario, sia con il filone dei cosiddetti “Telefoni bianchi”, sia con lavori quali La canzone 

dell’amore (1930) di Gennaro Righelli ma anche Gli uomini, che mascalzoni… (1932) e Grandi 



Magazzini (1939) di Mario Camerini, il nostro cinema di finzione, si rivolgeva alle nuove 

generazioni presentando un universo femminile fatto di donne giovani e intraprendenti: se le madri 

appaiono, quindi, solo episodicamente nel nostro cinema degli anni ’30, gli schermi sono occupati 

invece dalle storie di giovani lavoratrici, a volte alquanto disinibite; si propone, dunque, una 

rappresentazione di genere che incarna gli impulsi modernizzatori del Regime stesso, ed è rivolta 

principalmente a un pubblico di ceto medio a cui ben si attaglia l’immagine di una nazione 

borghese, consumista e spensierata.  

Paradossalmente, nell’immediato dopoguerra, sulla spinta della lotta referendaria, l’accesso 

al voto delle donne, incredibilmente, corrispose alla riproposizione di un’immagine del femminile 

alquanto tradizionale, il cui tratto distintivo era proprio la sostanziale estraneità al linguaggio della 

politica e alla partecipazione alla vita pubblica. Tale posizione è magistralmente non solo 

esemplificata ma anche anticipata dal ruolo di Pina, in Roma città aperta (1945) di Roberto 

Rossellini: «In un’epopea resistenziale tutta incentrata sulla riabilitazione di un virilismo nazionale 

messo a dura prova dagli esiti della guerra, le donne, nel migliore dei casi, risultano giocare 

insomma un ruolo del tutto marginale e prepolitico» (M. Casalini, 2016). I corpi ‘schermici’ delle 

donne italiane del dopoguerra servono, dunque, in larga misura, a ‘purificare’ la nostra coscienza 

collettiva degli orrori del Fascismo e della guerra, riposizionando il ‘femminile’ in ambiti 

caratterizzati da prosperità, rassicurazione, innocenza e bellezza.  

Se il cinema del fascismo aveva in molti casi delegato alla rappresentazione filmica 

l’immagine della ‘nuova italiana’, il cinema dell’immediato dopoguerra parve segnare il ritorno alla 

normalità in quella che è stata definita «la stagione d’oro delle famiglie», riportando così i ruoli di 

genere all’interno di un sistema binario alquanto tradizionale—uomo/donna, marito/moglie, 

padre/madre, e così via. Infatti, per quel Neorealismo che così autorevolmente occupa, nella 

letteratura e nel cinema, gli anni del nostro immediato dopoguerra, 1945-1949, i ruoli di genere 

paiono riconducibili a una visione assolutamente periferica a quello che è l’intento primario, poiché, 

come ebbe ad affermare Pietro Ingrao,  <<Il neorealismo è stato lo svelamento di un volto occultato 



(ma assai simbolico) della realtà italiana. Una cosa molto semplice: una rappresentazione di esclusi, 

che la cultura del tempo aveva “tagliato”>>1, e cioè il neorealismo, nelle sue diverse articolazioni, 

pose al centro del discorso le differenze di classe e le disuguaglianze sociali sostanzialmente 

determinate dal reddito, e non dal genere. Si registrano in quegli anni alcuni casi problematici, 

ovviamente, esempi che paiono differire dalla ‘regola’, introducendo elementi di disturbo, quali 

L’onorevole Angelina (1947) di Gianni Zampa e Riso amaro (1949) di Giuseppe De Santis. Nel 

film di Zampa, Angelina vive a Pietralata, una delle tante povere borgate di Roma: è moglie di un 

vicebrigadiere di Polizia e madre di cinque figli. Ma tale tradizionale e consolido posizionamento 

sociale viene messo a dura prova dalle difficoltà economiche: Angelina si trova ogni giorno a dover 

risolvere il grave problema dell'esistenza, poiché, oltre ai problemi generati da miseria e carestia, 

deve lottare coi bottegai. Angelina, però, è intelligente ed energica, e, quando il fornaio le nega la 

pasta per venderla alla borsa nera, è lei a guidare le compagne all'assalto dei magazzini; quando 

l'inondazione rende inagibili le loro misere catapecchie, Angelina guida gli sfollati ad occupare i 

palazzi del loro padrone di casa, il commendator Garrone, un noto speculatore edilizio. È così che 

Angelina acquisisce una tale popolarità che le donne della borgata la convincono ad impegnarsi in 

politica e fondare un partito per divenire poi una deputata. Promotrice di un pensiero nuovo e di un 

diverso assetto sociale, Angelina vorrebbe mettere d'accordo ricchi e poveri, ma Garrone la inganna 

e il popolo, credendosi tradito, le si rivolta contro. Garrone fa poi occupare i suoi palazzi dalla 

Polizia, Angelina si ribella alla forza pubblica e viene arrestata. All’uscita di prigione, il popolo la 

acclama nuovamente, ma lei ‘rientra nei ranghi’, e si risolve ad assumere il ruolo tradizionale di 

moglie e di madre. Diverso è il caso della pellicola di De Santis, che, per molti versi, già prefigura 

un futuro femminile fatto di donne ribelli e disobbedienti: al centro due uomini e due donne, diversi 

ma complementari in un film che registra le difficoltà di un Paese segnato da gravi dissimetrie 

sociali. Il racconta inizia nel maggio del 1948 quando, alla stazione di Torino, arrivano da tutta 

Italia le lavoratrici stagionali dirette a Vercelli per la raccolta del riso. Alcuni poliziotti in borghese 

 
1 Testimonianza di Pietro Ingrao in ALBERTO FARASSINO (a cura di), Neorealismo. Cinema italiano 1945-1949, 

EDT, Torino, 1989, pag. 14. 



devono arrestare il ricercato Walter Granata, il quale, aiutato dalla sua amante/complice, Francesca, 

riesce a farla franca e convince la ragazza a confondersi fra le mondine. Arrivate a destinazione, 

Francesca incontra Silvana Meliga, una giovane sottoproletaria, avvenente e ingenua, affascinata da 

boogie-woogie, chewing-gum e fotoromanzi, che spera di essere assunta come irregolare per la 

raccolta. Alla risaia, le mondine vengono sistemate nella camerata che aveva precedentemente 

ospitato i militari di leva, ed è qui che le due ragazze incontrano il sergente Marco Galli, il quale 

rimane colpito dalla bellezza di Silvana. I quattro personaggi si posizionano nel racconto, quindi, 

come due coppie—Walter/Francesca e Marco/Silvana—o, per meglio dire, due funzioni narrative 

che, però, nel corso della narrazione mutano e si rimodulano. D’altronde, i personaggi maschili 

sono due facce della stessa medaglia, e cioè di quell’uomo nuovo che, attraverso le molteplici 

narrazioni di un Paese uscito devastato—economicamente, fisicamente e moralmente—dalla guerra, 

stava faticosamente cercando di ricostruire la sua identità: Walter è un aggregato perfetto, dei 

luoghi comuni costruiti tra realtà e finzione, e cioè di quell’ “uomo forte” che aveva popolato gli 

schermi del fascismo, ma il quale, inevitabilmente, ‘cade’ poiché ha venduto la propria anima al 

diavolo, rivelando così la propria sostanziale fragilità; Marco mostra una solo apparente debolezza, 

ma, nel corso del film, si rivela essere alquanto resiliente nelle sue convinzioni, e, alla fine, si 

assume la responsabilità di ridare un senso a una storia che sta deragliando al punto dal condurre 

alla morte i due personaggi ‘deboli’, e cioè Walter e Silvana. Parallelamente, si sviluppano anche i 

personaggi femminili che si prefigurano come due casi anomali nella narrazione filmica della donna 

italiana: l’una, Silvana, nasce nel testo come giovane e bellissima, ma anche il suo personaggio, un 

po’ come quello di Walter, è un aggregato di realtà e finzione. Fatalmente schiava di un universo 

simbolico che pare lontanissimo dall’Italia proletaria a cui lei appartiene, inevitabilmente è condotta 

a darsi la morte. Francesca, invece, nasce nel racconto come membro del proletariato, è una 

cameriera, che, per amore, si presta al progetto criminale di Walter, e, quindi, assume un ruolo, 

diverso da quello dettato dalla morale comune, ma sempre sostanzialmente informato alla 

sottomissione al maschio; nel progredire del racconto, però, cresce e si sviluppa venendo ad 



acquisire una nuova consapevolezza e prefigurando un ‘mondo nuovo, non più fondato 

sull’ambiguo rapporto tra realtà e finzione, ma che rivendica comprensione e controllo sulla realtà. 

Sono questi due casi che, necessariamente, mettono in crisi la visione binaria che aveva 

dominato la rappresentazione della donna sui nostri schermi per decenni, e, ovviamente, negli anni 

’50, la questione si complica ulteriormente, come ampliamente testimoniato da svariati film, quali 

Bellissima (1951) di Luchino Visconti, Lo sceicco bianco (1952) e Le notti di Cabiria (1957) di 

Federico Fellini, e così via. In questi e in altri lavori del decennio, sulla scia delle conquiste sociali 

ottenute dalle donne, la rappresentazione del femminile si arricchisce e diviene sempre più 

complessa: la donna italiana non riesce più a essere ricondotta al ruolo di moglie e di madre senza 

che si giunga al conflagrare di quell’insieme valoriale, in gran parte frutto di una narrazione fittizia, 

su cui per decenni si era fondata la società italiana.   

La situazione diviene, poi, sempre più complessa e articolata con l’affermarsi degli effetti 

del boom economico: negli anni ’60 il cinema italiano viene così a denunciare apertamente la 

dissoluzione dei valori sui quali si era fondato, ad esempio, il mito della famiglia italiana, e le 

donne, da mogli e madri, divengono disinibite tentatrici e seducenti traditrici—vere ‘disobbedienti’. 

La vera e propria rivoluzione del ‘femminile’ che caratterizza gli anni ’60 venne ad incarnarsi in 

corpi filmici in cui convivevano perfettamente bellezza e richiesta di libertà. Se a Hollywood i 

primi anni ’60 sono segnati dai timidi tentativi di pochi autori, Alfred Hitchcock e Billy Wilder in 

particolare, di scardinare la pruderie neovittoriana che affogava i propri turbamenti nel furore 

censorio del Codice Hays, in Europa, e in particolare in Francia e in Italia, la  Nouvelle Vague e il 

cinema d’autore, ma più in generale il Modernismo filmico nelle sue diverse declinazioni 

accompagnò e fotografò con puntualità l’evolversi della nuova identità femminile. In tal senso 

possono essere letti esempi quali À bout de souffle (Fino all’ultimo respiro, 1960) di Jean-Luc 

Godard e L'Année dernière à Marienbad (L’anno scorso a Marienbad, 1961) di Alain Resnais, ma 

anche L’avventura (1960) di Michelangelo Antonioni, La dolce vita (1960) e, ancor di più, Giulietta 

degli spiriti (1967) di Federico Fellini e La ciociara (1960) di Vittorio De Sica, ma anche lavori di 



una cinematografia normalmente ritenuta ‘minore’ quali A qualcuna piace calvo di Mario 

Amendola e Adua e le compagne (1960) di Antonio Pietrangeli. Nel primo di questi due ultimi 

titoli, le donne affrontano l’ingiustizia sociale che le vuole relegate a ruoli tradizionali assumendo 

identità maschili, e nel secondo si affronta il tema della prostituzione all’indomani 

dell’approvazione della Legge Merlin (1958) che disponeva la chiusura delle case di tolleranza. 

Quinto lungometraggio di Pietrangeli, Adua e le compagne non trovò spazio a livello di 

catalogazione alla voce dedicata al regista nell’imponente Dizionario del cinema che George 

Sadoul, autorevole storico del cinema, pubblicò a metà degli anni ’602, sia nell’edizione francese 

così come nella traduzione, revisione e adattamento della versione italiana3. Il film di Pietrangeli 

ricevette invece adeguata attenzione nel lavoro enciclopedico curato da Alfonso Canziani4, in cui 

gli si riconosce, pur nell’ambito di un coté fondamentalmente melodrammatico facile a cedimenti 

tematici e stilistici, la capacità di offrire un ritratto sincero e fedele dell’emarginazione femminile 

nella contemporanea società italiana. Tale vena di ispirazione si espresse poi, forse in maniera ancor 

più convincente, ne La parmigiana (1963) e in Io la conoscevo bene (1965). La posizione di Gian 

Piero Brunetta, da sempre il più attento e sensibile storico del cinema italiano, si trova in una zona 

mediana quando definisce il lavoro di Pietrangeli «Discontinuo, pieno di cadute con non poche 

concessioni a un gusto para - goliardico» che però «conferma l'abilità dell'autore nella 

caratterizzazione dei personaggi femminili e il suo dominio di più registri. Nel finale si sfiora la 

tragedia e in questa occasione, come altrove, una sorta di pudore lo blocca sulla soglia di un registro 

stilistico che, forse, sente ancora al di fuori della propria portata».5 

Negli anni ’60, dunque, nei lavori di tanti nostri registi quali Pietrangeli, Antonioni, Fellini, 

Visconti, ma anche De Sica e Germi, Risi e Scola, si registra la nascita della donna ‘nuova’, un 

personaggio femminile che va a sostituire sia la casalinga frustrata delle commedie sentimentali 

 
2 Georges Sadoul, Dictionnaire des Cinéastes / Dictionnaire des Films, Éditions du Seuil, Paris 1965. 
3 Georges Sadoul, Il cinema, Sansoni, Firenze 1968. 
4 Sonia Bianchini, Antonio Pietrangeli, sta in Cinema di tutto il mondo. I registi e le loro opere, a cura di Alfonso 

Canziani, Oscar Studio Mondadori, Milano 1978. 
5 Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano. Dal miracolo economico agli anni novanta 1960 - 1993. Volume 

quattro, Editori Riuniti, (c) 1982, II edizione rivista e accresciuta, ottobre 1993, p. 313. 



degli anni ’30 sia le ‘maggiorate’ che avevano popolato il nostro cinema negli anni ’50, 

partecipando, e fors’anche interpretando, in forma dialogica le pene di quell’Italia nuova, 

tormentata e dolente, che trova rappresentazione nel nostro cinema migliore del decennio. 

Gli anni ’70 registrano, invece, sui nostri schermi gli effetti di quelle innovazioni legislative 

che riflettono trasformazioni epocali dei costumi nazionali (divorzio; depenalizzazione dell’aborto; 

ecc.): se il cinema commerciale vede, ad esempio, il fiorire del filone erotico, è però il nostro 

cinema d’autore, Fellini e Antonioni in primis, a interpretare in maniera non banalizzante la 

complessità di una fase alquanto conflittuale della nostra storia per quanto riguarda il ruolo della 

donna e il suo rapporto con l’altro da sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


