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33  inventare una nuova bellezza

«Imparare a spogliarsi»

Lo sappiamo tutti: si nega di solito alle nostre attrici la capacità di competere con le celebri 

stelle di Hollywood. Le si giudica meno abili a far risaltare la propria bellezza; e più chiuse, 

più provinciali, più convenzionali. Non sappiamo quanto tutto questo sia vero. Ma è certo 

ch’esse finora hanno raramente dato una misura coraggiosa di sé. Sono sembrate inerti nelle 

spire di fievoli soggetti di film. Ora si pone alle nostre attrici la necessità di interpretare in 

modo degno e vigoroso le ansie, i turbamenti, la faticosa ricostruzione del dopoguerra1.

Queste le parole di Alessandro Martini sulle pagine di “Film d’oggi” del 23 giugno 1945. 
L’articolo, dall’emblematico titolo Spogliarsi o non spogliarsi e dall’altrettanto emblema-
tico occhiello Inventare una nuova bellezza, è accompagnato da tre fotografie e rispettive 
didascalie (fig. 1). Di Maria Denis, ritratta dall’alto con il seno semiscoperto, la didascalia 
sottolinea che si è «liberata dai limiti in cui sembra averla posta il suo sorriso di brava 
ragazza, di servetta, di borghese italiana» e che andrà «incontro al dopoguerra come una 
delle nostre attrici più fornite di sex appeal»; Vera Carmi, fotografata in sottoveste e reggi-
calze, «sotto la delicatezza, sotto il pudore apparenti, spesso presentata in modo scialbo», 
nasconderebbe invece «una disposizione a stati d’animo che preludano a personaggi più 
tormentati e psicologicamente più approfonditi»; infine Elli Parvo, in quella che pare esse-
re una foto di scena di Desiderio, viene descritta nella didascalia come colei che «sembra 
destinata dalla sua figura a spogliarsi senza ritegno. Nel suo volto incisivo, violento, si 
possono intravvedere […] ambienti e climi altrettanto violenti». 

L’articolo di Alessandro Martini – con i suoi toni paternalistico-moralistici ma anche 
sorprendentemente espliciti – rispecchia con puntualità le tensioni e le spinte contraddi-
torie che emergono negli anni della Liberazione e dell’immediato dopoguerra. In senso 
generale, queste riflessioni hanno a che vedere con l’identificazione di nuove attrici italiane 
(o rigenerazione di quelle del passato) e con il delinearsi di un’immagine del femminile che 
possa rappresentare il periodo di grandi rivolgimenti che l’Italia sta attraversando, nonché 
il futuro di un paese che deve risorgere. Nel particolare, invece, riguardano un tema che 
pare diventato improvvisamente urgente, ovvero l’esposizione del corpo femminile - la 
sua nudità e quindi anche la sua erotizzazione e commercializzazione2 - che negli anni che 

1 A. Martini, Spogliarsi o non spogliarsi, “Film d’oggi”, 3, 23 giugno 1945, p. 3.
2 Come scrive Stephen Gundle: «Il crollo dell’ordine sociale durante le fasi finali della guerra e l’esplosione 

del fenomeno della prostituzione nelle maggiori città diedero maggior rilievo alla sessualità, spingendo alla sua 
diretta o indiretta commercializzazione. Il rinato desiderio di tempo libero e svago, scatenato dalla fine del con-

inventare una nuova bellezza. corpo femminile e rotocalchi, tra liberazione, 
divismo e neorealismo (1944-1948)

Mariapaola Pierini

1. “Film d’oggi”, 3, 23 giugno 1945 
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34  mariapaola pierini 35  inventare una nuova bellezza

precedono le elezioni del 1948 trova una rilevanza peculiare proprio sulle pagine e nelle 
immagini dei rotocalchi cinematografici che ci accingiamo a prendere in esame. 

Se è indubbio che il secondo dopoguerra sia stato il momento in cui è andata definen-
dosi, non senza conflitti ideologici, una nuova bellezza italiana, e in cui l’immagine del 
femminile nel cinema si è espressa attraverso il «divismo del corpo» e il «corpo-paesag-
gio», per usare la felice espressione di Giovanna Grignaffini3, è importante indagare più a 
fondo un tassello di questo scenario, quello cioè che il titolo dell’articolo di Martini mette a 
tema all’indomani del 25 aprile. Il cinema americano ha saputo creare una nuova tipologia 
di star perfettamente rispondente al clima del secondo dopoguerra – ovvero Hayworth, 
Grable e Turner «che si denudano pudicamente senza doppi sensi» – e Martini si chiede se 
l’Italia saprà fare altrettanto. La posta in gioco non è solo il corpo, ma soprattutto la neces-
sità di mostrarlo sempre più in un modo che assecondi «la gioia di vivere dopo il dolore 
e la ricostruzione dopo la distruzione»4. Le nostre attrici dovranno anch’esse «imparare a 

flitto alimentò un enorme sviluppo di spettacoli sia spontanei che commerciali. Inoltre furono messe da parte le 
restrizioni sulle influenze straniere e sulle immagini femminili che potevano circolare. Di conseguenza il discorso 
sulla bellezza cessò di essere astratto e generale»; S. Gundle, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile 
italiana, Roma-Bari 2007, p. 175. A proposito dell’esibizione del corpo e dei mutamenti dei comportamenti cul-
turali collettivi fin dalla metà degli anni Trenta rimandiamo in particolare al capitolo secondo dello studio di D. 
Forgacs e S. Gundle, Cultura di massa e società italiana. 1936-1954, Bologna 2007, pp. 97-134. 

3 G. Grignaffini, Il femminile nel cinema italiano. Racconti di rinascita, in Identità italiana e identità europea 
nel cinema italiano, a cura di G.P. Brunetta, Torino 1996.

4 Martini, Spogliarsi o non spogliarsi, cit. (vedi nota 1).

spogliarsi», scrive ancora Martini, che si chiede un po’ maliziosamente se lo faranno «con 
quel tanto di decoro e di pudore che valga a non superare i limiti del lecito» oppure «per 
dare concretezza ad altri stati d’animo nostri». 

Attraverso l’analisi di alcune delle testate più significative, da intendersi come iniziale 
territorio di indagine5, tenteremo di dar conto di un fenomeno circoscritto ma significativo 
nella ricostruzione dei contraddittori e gregari percorsi del divismo femminile dell’Italia 
dell’immediato dopoguerra6. Tra il 1944 e il 1948, i rotocalchi testimoniano innanzitutto 
che le nostre attrici (o le aspiranti tali) hanno effettivamente «imparato a spogliarsi»; in 
questo breve torno di tempo, la pubblicistica cinematografica popolare ha infatti propo-
sto, in misura maggiore di quanto non abbiano fatto gli schermi, immagini sfrontate e 
disinibite, inconsuete, talvolta eccentriche – corpi liberati per un’Italia liberata? – e non 
precisamente sintonizzate con la produzione cinematografica coeva, a cui peraltro alcune 

5 Il saggio si basa sullo spoglio di un primo campione di riviste composto dalle annate di “Star” (1944-1946), 
“Film d’oggi” (1945-1947), “Hollywood” (1945-1949), “Film rivista” (1946-1948), “Fotogrammi” (1946-1949), 
“Cinelandia” (1946), “Cinestar” (1946-1947). Lo studio dell’immagine del corpo femminile nelle riviste cinemato-
grafiche dovrà essere approfondito comparativamente in relazione a un contesto più ampio di pubblicistica popola-
re: in particolare i rotocalchi femminili e le prime riviste coeve rivolte esplicitamente a un pubblico maschile come 
“Paprika film” o “Mascotte”.

6 Per Gian Piero Brunetta il divismo dell’immediato dopoguerra «veste abiti rovesciati e d’occasione» e solo 
agli inizi degli anni Cinquanta il cinema italiano sarà in grado di creare «un divismo non gregario e o puramente 
surrogato rispetto a quello americano»; Storia del cinema italiano, III, Dal neorealismo al miracolo economico 
1945-1959, a cura di G.P. Brunetta, Milano 1993, pp. 248-249.

2. “Film d’oggi”, 11, 16 marzo 1946 3. “Star”, 48, 22 dicembre 1945
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36  mariapaola pierini 37  inventare una nuova bellezza

di queste stesse attrici partecipano in modo significativo. Una sorta di terza via, tra il neo-
realismo che conteneva in sé una spinta etica ed estetica profondamente antidivistica7 e i 
concorsi di bellezza intesi come «un’altra forma di manifestazione della strada neorealista, 
depurata della sua austerità originaria e trasformata in una ribalta mediatica»8. 

I corpi “spogliati” che riempiono le pagine dei rotocalchi tentano più o meno felice-
mente di incarnare la tensione ossimorica di quegli anni - le ansie, i turbamenti e, insieme, 
la gioia di vivere - talvolta cadendo nello stereotipo di una sensualità ammiccante e fatale, 
talvolta invece con uno slancio che ai nostri occhi pare proiettarli in avanti, a lambire gli 
anni del boom. Alcune di queste immagini, in particolare quelle di Maria Michi e del suo 
corpo “non maggiorato” su cui ci soffermeremo nell’ultima parte, contengono sussulti di 
modernità, di autodeterminazione, di una sessualità vissuta senza inibizioni. Sussulti che 
però rapidamente si eclisseranno non a caso proprio a partire dal 1948, anno della fine 
della «fase espansiva del neorealismo»9, in cui le pulsioni contraddittorie e la nuova bel-
lezza trovano da un lato una sintesi nella figura «fiammeggiante»10 di Silvana Mangano e, 
dall’altro, in cui si impone la più esorbitante ma in fondo rassicurante fisicità consacrata 
dalle passerelle di Silvana Pampanini e poi di Gina Lollobrigida. Sta infatti giungendo l’e-
poca di quello che Giulio Cesare Castello aveva definito a suo tempo il«neodivismo delle 
maggiorate», «un fenomeno tra i più rilevanti della storia della mitologia del cinema», 
«nato nell’ambito del neorealismo e sviluppatosi contro di esso»11.

Molte testate molti corpi 

Come è noto, il periodo 1944-1948 è segnato da una eccezionale crescita del numero di 
testate cinematografiche - alcune delle quali destinate a chiudere i battenti rapidamente - 
complessivamente accumunate, come scrive Lorenzo Pellizzari, «dal mito di Hollywood 
e la voglia di cimentarsi con esso, magari per moraleggiare su perdizioni e corruzioni, 
libertinaggi e schiavitù che da sempre contraddistinguono la dorata Mecca del cinema»12. 
Ma, come nota ancora Pellizzari, si tratta di una stagione «di frenesie e di improvvisazioni, 
di parole in libertà e di voyeurismo, di fondazioni sistematiche o totalizzanti o di vacue 
divagazioni»13. Una produzione discorsiva massiccia accompagnata da un ancora più mas-
siccio apparato iconografico, costituito da volti e soprattutto da corpi femminili. La guerra 

7 S. Parigi, Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra, Venezia 2014, p. 75.
8 Ivi, p. 78.
9 Ivi, p. 56.
10 Grignaffini, Il femminile nel cinema italiano, cit. (vedi nota 3), p. 373.
11 G.C. Castello, Il divismo. Mitologia del cinema, Roma 1957, p. 401 e ss.
12 L. Pellizzari, Il cinema pensato: tra liberazione e colonizzazione, in Storia del cinema italiano, VII, 1945-

1948, a cura di C. Cosulich, Roma-Venezia 2003, p. 469. Si veda anche G. Muscio, Tutto fa cinema. La stampa 
popolare del secondo dopoguerra, in Dietro lo schermo. Ragionamento sui modi di produzione cinematografici in 
Italia, a cura di V. Zagarrio, Venezia 1988, pp. 105-115.

13 Pellizzari, Il cinema pensato, cit. (vedi nota 12), p. 469.

è finita, «la bellezza è un capitale da far fruttare»14, e alle nostre attrici, e ai loro corpi, 
spetta il compito di interpretare in «modo degno e vigoroso» il clima del dopoguerra. In 
questo arco temporale i rotocalchi cinematografici offrono agli occhi voraci degli italiani 
innumerevoli immagini e notizie cinematografiche, e se si segue come traccia la presenza 
del corpo femminile e la sua parziale (e sporadicamente totale) nudità su queste pagine 
se ne ricava un dato quantitativo notevole e per certi versi sorprendente. In una parte 
consistente di questo “discorso sul cinema” – quello italiano che tenta di risorgere dalle 
macerie della guerra e quello americano che si sta velocemente impossessando degli scher-
mi nazionali – il corpo femminile gioca un ruolo cruciale: è un richiamo, ovviamente, uno 
stimolo e un appagamento di una generica pulsione voyeuristica, ma è anche l’espressione 
concreta di uno scenario (divistico ma non solo) in mutamento e in via di ridefinizione, che 
corre di pari passo con la stagione neorealista e che ne rappresenta una singolare appen-
dice. Perché se il crollo del regime ha fatto sì che venissero «a mancare di colpo – e per un 
periodo limitato di tempo – tutti i freni inibitori»15, le riviste, più dei film, ben riflettono 
questo particolare frangente, costruendo un percorso parallelo e per certi versi autonomo 
ed eccentrico rispetto a ciò che gli italiani vedevano sullo schermo in quegli stessi giorni e 
ai dibattiti sulla rinascita del cinema che accendevano gli animi.

A ben guardare, la perdita di freni inibitori sembra interessare trasversalmente tutte le 
interpreti del nostro cinema, giovani o meno giovani, stelle o aspiranti tali, che diventano 
più o meno indistintamente corpi liberati. Al dato quantitativo, già di per sé significativo 
perché denota quanto abbia ormai preso piede «una nuova concezione di corpo erotizza-
to»16 (che affonda le sue radici nei concorsi di bellezza di epoca fascista e che culminerà 
nelle passerelle di Miss Italia), è necessario affiancare una riflessione qualitativa sulla 
tipologia dei corpi e le modalità della loro esposizione. Quelli mostrati su queste pagine 
sono di diversa provenienza e anche di diversa valenza simbolica: corpi di star o di pin-up 
d’oltreoceano, corpi anonimi di “stelle senza firmamento” (ovvero le soubrette del varietà; 
fig. 2), corpi di attrici già note e di attrici emergenti. E a ulteriore dimostrazione di quan-
to la campagna moralizzatrice capeggiata dalla “Domenica del corriere” nel 1945 avesse 
effettivamente una sua ragione d’essere17, su queste pagine ricorre spesso il tema dello 
“spogliarsi”18 – e annesse retoriche domande sul perché e su quanto sia lecito farlo; le rivi-
ste nel complesso testimoniano come definizioni di importazione come pin-up19, cover girl, 
o termini quali sex appeal20, siano ormai entrati prepotentemente nel lessico giornalistico. 

14 S. Masi, Destini diversi dell’attore. L’ascesa del divismo femminile, in Storia del cinema italiano, cit. (vedi 
nota 12), p. 333.

15 Ivi, p. 331.
16 Gundle, Figure del desiderio, cit. (vedi nota 2), p. 176.
17 “Domenica del corriere”, 18 settembre 1945 e 16 dicembre del 1945. Cfr. Forgacs, Gundle, Cultura di 

massa e società italiana, cit. (vedi nota 2), p. 117.
18 Si veda ad esempio l’inchiesta sulle attrici americane dal titolo Perché si spogliano?, “Fotogrammi”, 4, 25 

agosto 1946, o Libertà di spogliarsi, “Cinelandia”, 1, 20-27 gennaio 1946, dedicato allo strip tease.
19 Cfr. il servizio fotografico Pin Up Girls, sul primo numero di “Fotogrammi” del 10 luglio del 1946. Elli 

Parvo verrà poi definita «la pin up n. 1 dello schermo italiano», “Cinestar”, 4, 27 dicembre 1947.
20 Si veda ad esempio Breve storia del sex appeal, “Hollywood”, 8, 22 febbraio 1947.
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Nel complesso le attrici italiane, a partire dall’estate del 1944 (il 12 agosto esce il primo 
numero di “Star”), incominciano a proporre su queste pagine espressioni, atteggiamenti, 
pose e mises capaci di sintonizzarsi ai tempi che cambiano, oscillando tra un’immagine 
gioiosa e un’immagine conturbante del femminile. Di norma, le copertine sono dedicate 
ai ritratti, e laddove molte di queste testate assegnano numericamente molte più copertine 
alle star (o presunte tali) hollywoodiane, a partire dal 1945 incominciano a comparire i 
volti delle nostre attrici. Particolarmente interessanti da questo punto di vista sono “Star” 
e “Film d’oggi” (entrambi settimanali, il primo in bianco e nero e il secondo con copertina 
a colori21), in cui vediamo per esempio succedersi in copertina, nel corso del 1945, dive 
come Clara Calamai, Isa Miranda e Alida Valli, ma anche Vivi Gioi, Carla del Poggio, 

21 Ricordiamo che “Star” nel settembre del 1945 indice un concorso in collaborazione con l’Ambrosiana 
Film per l’individuazione della protagonista di L’angelo e il diavolo (che poi sarà Carla Del Poggio) alla ricerca 
di «un’attrice fra le lettrici di “Star” [che] dovrà essere naturalmente bella, di una bellezza semplice e viva, non 
artefatta, non “costruita”» (32, 1 settembre 1945); “Film d’oggi” nel 1946 è tra i promotori del concorso 5000 
lire per un sorriso… ovvero il concorso di Miss Italia.

Lea Padovani, Marina Berti, Elli Parvo, Maria Michi. La scelta di queste immagini è evi-
dentemente dettata da molteplici fattori: il legame con film in uscita o in preparazione 
(come Roma città aperta, Due lettere anonime, Desiderio, Notte di tempesta, Il sole sorge 
ancora, Il bandito…), e quindi la politica di sostegno alla ricostruzione dalle fondamenta 
di un paese e della sua cinematografia22; e ancora, e più complessivamente, il tentativo di 
opporre resistenza alla potenza di fuoco delle dive d’oltreoceano attraverso il rilancio, la 
rigenerazione di attrici già conosciute come Elli Parvo o addirittura di dive come Miranda, 
Calamai e Valli, oppure attraverso l’enfasi sulla avvenuta maturazione di alcune interpreti, 
in particolare Carla Del Poggio, o la scoperta di nuove, come nel caso di Maria Michi. 

Se ai volti sono dedicate le copertine (a eccezione di Calamai, Parvo e Michi, che appa-
iono sulle copertine di “Star” nel 1945 a figura intera e con significative porzioni di corpo 
esposte), e se in alcune di esse fanno capolino generose scollature, spalle e schiene nude, ai 
corpi sono riservate le pagine interne o il retrocopertina. Fotografie in costume da bagno 
per Alida Valli23, Dina Sassoli24, Adriana Benetti25, mentre Vera Bergman prende il sole a 
schiena nuda26; seno e gambe in risalto, come abbiamo visto, per Vera Carmi e Maria Denis 
(che in un’altra galleria fotografica appare anche in costume da bagno27), ma anche per 
Elsa De Giorgi, Clara Calamai28, Vivi Gioi29. 

In queste pagine interne vediamo susseguirsi, senza soluzione di continuità, corpi fem-
minili esposti al sole, avvolti dalle lenzuola, in procinto di vestirsi o spogliarsi in modo 
particolarmente ammiccante, e in qualche caso addirittura dei nudi integrali. È quel che 
accade per esempio nella cartolina di auguri natalizi che “Star” indirizza ai propri lettori 
nel 1945, in cui a coprire le parti intime di un anonimo corpo femminile sdraiato c’è solo 
una finta neve30 (fig. 3), o nell’articolo Abbronzatevi come le dive dell’agosto del 1945, in 
cui un nudo integrale di schiena di Julie Bunds, definita «una nuova stellina americana», è 
l’ultima tappa di un cosiddetto esercizio (illustrato da varie altre fotografie in costume da 
bagno) che tutte le lettrici sono invitate a compiere dopo essersi adeguatamente «unte il 
corpo»: «dopo l’unzione denudarsi completamente, perché la maniera ideale per abbron-
zarsi è di esporre il corpo per intero»31 (fig. 4).

22 In un breve editoriale non firmato sul primo numero di “Star” (rivista diretta da Ercole Patti a cui colla-
borano Antonio Pietrangeli e Giuseppe Marotta) del 12 agosto del 1944 si legge: «Questo giornale nasce in un 
momento cinematografico confuso e – specialmente per l’Italia – non lieto. […] In Italia anche il cinema vive il 
dramma di tutto il paese; una artificiosa produzione è crollata, tutto deve essere riedificato dalle fondamenta».

23 “Film rivista”, 15-16, 30 settembre 1946, p. 19.
24 “Star”, 38, 12 ottobre 1945, p. 5; “Hollywood”, 40, 30 settembre 1946, p. 7.
25 “Fotogrammi”, 10, 10 maggio 1947, p. 7; si veda anche l’immagine dell’attrice a gambe nude in “Star”, 

7, 16 febbraio 1946, p. 3.
26 “Fotogrammi”, 1, 10 luglio 1946, p. 8.
27 “Star”, 39, 20 ottobre 1945, p. 7. 
28 “Star”, 11, 7 aprile 1945 p. 8. Su questo numero, riunite sotto il titolo Sex appeal fabbricato in Italia, 

compaiono due fotografie di Clara Calamai (immersa in una vasca da bagno, e mentre si specchia con le gambe in 
primo piano) e una di Elsa de Giorgi con le gambe nude.

29 “Film d’oggi”, 6, 14 luglio 1945, p. 7.
30 “Star”, 48, 22 dicembre 1945, p. 6.
31 “Star”, 30-31, 25 agosto 1945, p. 8.

4. “Star”, 30-31, 25 agosto 
1945  
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Alle soubrette del varietà “Film d’oggi” dedica nel 1946 una apposita rubrica dal titolo 
Piume e sassofoni, che diventa uno straordinario contenitore di immagini osé, di bikini 
ridottissimi, di seni semiscoperti, di gonne che si sollevano. Alcuni critici interpellati dallo 
stesso settimanale – nell’emblematica doppia veste di tentatore e fustigatore – a proposito 
delle fotografie sui rotocalchi parlano di «pornografia pura» (è il caso di Umberto Barba-
ro), o di «molte gambe e poco cinema» (qui è invece Carlo Lizzani a rispondere)32. Il semi 
anonimato e le aspirazioni cinematografiche di molte di queste giovani donne, definite “sou-
brettine” e “stelline”, legittimano considerazioni come quelle di Orio Vergani che, da giura-
to di un non specificato concorso per aspiranti attrici, scrive per “Film rivista” un articolo 
esemplare del clima di quel momento, ricamando un florilegio di diminutivi e vezzeggiativi 
che vogliono dire ben altro. Nel dettagliato resoconto leggiamo delle «animucce» delle can-
didate, dolci «farfalline sedicenni», «puledre, cerbiatte, anche ochette e anatroccole», che 
presentano foto in costume da bagno: «nudi balneari, col pancino in dentro, i senini raccolti 
nelle coppe di seta colorata dei prendisole, teneri e bianchi come ricottine»33.

Maria Michi, immagine della Liberazione 

Sfogliare una rivista cinematografica all’indomani della Liberazione significa, dunque, non 
solo essere aggiornati sulle uscite dei film e sul dibattito che accende i molti intellettuali e 
cineasti (Marotta, Pietrangeli, Patti, Puccini, Baracco, De Santis ecc.) che qui pubblicano 
i propri articoli e conducono le proprie battaglie culturali, ma anche e soprattutto vedere 
quanto l’auspicata rinascita del cinema italiano poggi le sue fondamenta su «un campo di 
contraddizioni»34, di cui le immagini e i corpi femminili sono parte integrante. Esemplari 
da questo punto di vista sono le parabole di due interpreti che in questo intervallo tempo-
rale hanno un particolare rilievo sui periodici, ovvero Elli Parvo e Maria Michi. La prima 
– che aveva esordito a metà degli anni Trenta e di cui viene ampiamente sottolineata la 
sua nuova ascesa nel dopoguerra35 – compare in queste pagine a riaffermare un’immagine 
conturbante, di femme fatale e di peccatrice: «Riconosco che il mio tipo bruno e zinga-
resco, la mia bocca grande, i denti bianchissimi, la mia stessa siluetta fanno sì che io sia 
predestinata al ruolo di donna sensuale, corrotta, ammaliatrice per eccellenza. Ritengo di 
essere l’unica attrice italiana specializzata in tali ruoli»36. Queste, su “Star” nel maggio del 
1946, le parole dell’attrice – il cui seno nudo di profilo comparirà sugli schermi italiani in 

32 16 domande ai critici italiani, “Film d’oggi”, 11, 16 maggio 1946, p. 4.
33 O. Vergani, Portiere alla reggia del cinema, “Film rivista”, 10, 30 giugno 1946, p. 7.
34 G.P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano, Torino 2003, p. 129.
35 Si vedano B.Z., Elli Parvo è tornata a Roma, “Star”, 18, 4 maggio 1946, p. 5; Floridiana, Elli Parvo e 

la sua ascesa, “Cinebazar”, 23-24, 15 settembre 1947, p. 7; D. Danton, Elli Parvo non ha fretta, “Hollywood”, 
9-10, 20 aprile 1948, p. 11; G. Severi, Elli Parvo. Valchiria mediterranea, “Fotogrammi”, 17, 15 febbraio 1949, p. 
11. Si vedano anche le copertine di “Film d’oggi”, 13, 15 settembre 1945; “Fotogrammi”, 5, 10 settembre 1946; 
“Cinelandia”, 13, 26 maggio 1947.

36 B.Z., Elli Parvo è tornata a Roma, cit. (vedi nota 35).

un’inquadratura di Desiderio37. Le immagini che la ritraggono enfatizzano complessiva-
mente queste caratteristiche, anche se spesse volte all’iconografia “tradizionale” e conso-
lidata della donna sensuale e tentatrice (foto di scena e servizi fotografici la immortalano 
nell’intimità, sdraiata, in sottoveste, intenta a truccarsi, a baciare i partner) si associano 
pose più “moderne”, all’aperto e in costume da bagno, grazie alle quali i redattori possono 
associare al suo nome i nuovi epiteti di pin up, cover girl e stella glamour. Ma Elli Parvo, 
pur nella sua versione aggiornata, porta con sé le tracce di una sensualità autarchica, 
voyeuristicamente sfruttata e moralisticamente stigmatizzata. 

Diverso e per molti aspetti decisamente più interessante è il caso di Maria Michi, la cui 
carriera cinematografica (dopo una breve esperienza teatrale) prende le mosse proprio nel 
1945. Michi è una meteora nello scenario divistico italiano, e la sua fama è legata indisso-
lubilmente all’esordio in Roma città aperta nei panni di Marina, il personaggio chiave della 
collaborazionista che, come scrive Cristina Jandelli, incarna una nuova immagine della 
donna «tenebrosa»38. A Marina fa seguito Francesca, la prostituta dell’episodio romano di 

37 Il film ottenne il nulla osta il 10 maggio del 1946 con un divieto di visione ai minori di sedici anni, ma fu 
oggetto di durissimi attacchi da parte della stampa cattolica e sottoposta nuovamente alla commissione di censura 
a settembre del 1946 a seguito della protesta del Centro Cattolico Cinematografico. Cfr. Desiderio, fasc. 308, 
Archivio MiBACT, Direzione Generale Cinema, consultabile in http://cinecensura.com/sesso/desiderio/.

38 Secondo Cristina Jandelli, Marina «eccede il tipo noir già di per sé eccessivo e negativamente connotato: la 
debolezza femminile, l’inaffidabilità e perfino il lesbismo non lasciano alcuna possibilità chiaroscurale al disegno 
complessivo del personaggio»; C. Jandelli, Le tenebrose nel cinema (note sul neorealismo), in Donne e cinema. 

5. “Film d’oggi”, 6, 14 luglio 1945 6. “Star”, 39, 20 ottobre 1945

Eden.indd   40-41 24/07/17   09:30



42  mariapaola pierini 43  inventare una nuova bellezza

presenza, il modo in cui si coniugano il corpo minuto e il volto definito «interessante»46, 
l’intensità scura dello sguardo e il sorriso infantile, ci suggeriscono che in lei, più che in 
tutte le altre figure femminili che appaiono sulle riviste in quegli anni, tenti di realizzarsi la 
nuova bellezza, una bellezza capace di sintetizzare il clima di un paese che sta risorgendo, 
e una femminilità in cerca di esprimere, come auspicato da Alessandro Martini, la «gioia 
di vivere dopo il dolore». Il che vuol dire pensare «la donna come elemento prezioso, ma 
sano, libero, indipendente, consapevole della vita», per usare per un’ultima volta le parole 
di Martini da cui siamo partiti. Nelle foto pubblicate sui rotocalchi, Michi sembra essere 
stata, in un breve giro di anni, proprio questo, una della più pregnanti immagini femmi-
nili della Liberazione. E a confermare a distanza di tempo la figura di un’attrice e di una 
donna fuori dagli schemi (che prima del matrimonio fu compagna di Renato Cialente e 
poi di Sergio Amidei), volitiva, dalla tempra forte e soprattutto «consapevole della vita» e 
del proprio ruolo, vi sono i ricordi, spesso poco benevoli, di Ugo Pirro, ma soprattutto le 
parole di Massimo Mida: 

La ragazzina […] sapeva muoversi in quel mondo, si rivelava tutt’altro che spaesata; e così 

aspettava l’occasione favorevole. Sì adesso lo diceva apertamente: il suo desiderio più gran-

de era diventare un’attrice, un personaggio di successo. E qui è giusto sottolineare che, tra 

l’educazione proletaria in famiglia, e le idee che circolavano negli ambienti dello spettacolo, 

per Maria Michi non fu difficile indirizzarsi, anche senza proclamarsi una vera e propria 

femminista ante litteram. Così senza dubbio ci apparve, qualche anno più tardi a me e a 

Federico Fellini, durante il secondo film importante della sua carriera, Paisà. Il primo giorno, 

sul set di Paisà – con Roberto Rossellini che assisteva con diletto alla scena – Maria Michi 

fece una lezione, anche troppo colta, quasi supponente della donna nella società moderna. 

Federico in un primo momento si era divertito a rintuzzare le idee un po’ precostituite della 

compagna di lavoro ma poi quest’ultima si era così infervorata nella discussione, che alla 

fine il futuro “maestro” del nostro cinema abbandonò la partita47.

Fu però Maria Michi ad abbandonare la partita. La parabola ascendente di questa «cre-
atura del Neorealismo»48 – che è stata anche l’unica potenziale nuova star neorealista– si 
chiude bruscamente e non a caso proprio nel 1949. Sposa il principe di Torlonia e tornerà 
di rado sul set, anni più tardi, in piccole parti e in Ultimo tango a Parigi, in cui Bertolucci le 
assegna il ruolo della madre della moglie morta nella bara. La sua scomparsa dagli schermi 
e dalle pagine dei rotocalchi suggella che la fase di transizione si è conclusa, così come si è 
conclusa la fase espansiva del cinema neorealista: nell’Italia repubblicana e democristiana 
per questa nuova bellezza, per questo corpo che ha imparato a spogliarsi, per il sussulto 
di modernità e di autodeterminazione che Michi riuscì a esprimere non c’è più – o non c’è 
ancora – spazio.

46 “Film rivista”, 15-16, 30 settembre 1946, p. 33.
47 Mida, La bella mascherina, cit. (vedi nota 41), p. 159.
48 S. Masi, Stelle d’Italia. Piccole e grandi dive del cinema dal 1930 al 1945, Roma 1994, p. 123.

Paisà, e poi tre personaggi e tre film39 nei quali Michi interpreta declinazioni melodram-
matiche di donne destinate ad amori infelici e alla morte, peraltro non troppo dissimili da 
quelli interpretati da Elli Parvo. Mogli o amanti tormentate in Preludio d’amore, Fatalità e 
L’altra sono tre varianti sul tema, caratterizzate – soprattutto nel caso di Fatalità – da una 
notevole capacità da parte dell’attrice di fare ottimo uso di quel «volto insolito e dram-
matico»40, come lo definì Ugo Pirro, e della sua «figura minuta ma ben proporzionata»41 
di cui scrive Massimo Mida. Sulle copertine e sulle pagine dei rotocalchi Michi compare 
di frequente, nei panni della giovane promessa, della “regazzina” romana, della masche-
rina che ha avuto un fulmineo successo, anche internazionale, grazie ai film di Rossellini. 
Numerose le sue fotografie in costume da bagno, sulle spiagge o sul terrazzo della sua casa 
romana42, numerosi i suoi ritratti, talvolta sorridenti, talvolta accigliati43. Particolarmente 
significative sono due copertine del 1945: su “Film d’oggi” del 14 luglio mostra le gambe 
con una gonna a quadretti e sandali bassi (fig. 5), e poi, il 20 ottobre, “Star” la ritrae con 
la camicia aperta senza reggiseno, in una posa decisamente disinibita e “fuori registro” 
proprio perché Michi vi appare sorridente, gioiosa, libera, senza timidezza (fig. 6). Negli 
articoli a lei dedicati si legge che vive e viaggia sola, e che coltiva con determinazione le 
proprie aspirazioni d’attrice rinunciando per il momento alle offerte giunte da Hollywo-
od44. Nel complesso, nelle fotografie pubblicate sui rotocalchi il corpo di Michi (sia per le 
sue caratteristiche fisiche sia per il modo in cui si offre all’obiettivo) veicola un’immagine 
del femminile che non solo si distanzia da quella dei personaggi che incarna sullo scher-
mo, ma che è anche sostanzialmente eccentrica rispetto a quella proposta dalle attrici sue 
contemporanee (benché in apparenza siano tutte genericamente accomunate dall’esibizione 
del corpo). La sua è una femminilità acerba, quasi adolescenziale, ma decisa e risoluta, 
capace di mostrarsi disinibita, sensuale, ingenua e sfrontata al tempo stesso. Una figura di 
donna e un corpo vicini per molti versi a quelli delle attrici degli anni Sessanta (pensiamo a 
Spaak e Sandrelli in particolare, e ai loro personaggi degli esordi45), che nulla hanno a che 
vedere con le forme sinuose, prosperose, calde, accoglienti e rassicuranti delle maggiorate 
che da lì a poco conquisteranno le pagine e gli schermi italiani. La qualità stessa della sua 

Immagini del femminile dal fascismo agli anni Settanta, a cura di M. Casalini, Roma 2016, p. 69.
39 Nel 1947 Michi recita anche in La certosa di Parma di Christian-Jacque nella parte di Marietta.
40 U. Pirro, Celluloide, Milano 1983, p. 101.
41 M. Mida, La bella mascherina, da Rossellini al principe di Torlonia, in Neorealismo. Cinema italiano 

1945-1949, a cura di A. Farassino, Torino 1989, p. 159.
42 B.Z., Maria Michi ragazza giudiziosa, “Star”, 23, 8 giugno 1946, p. 4; B. Zuculin, Maria Michi diventa 

prima attrice, “Fotogrammi”, 1, 10 gennaio 1947, p. 11; Gwymplaine, Maria Michi, “regazzina” romana, “Foto-
grammi”, 20, 4 ottobre 1947, p. 13; D.D., Maria Michi voleva riuscire, “Hollywood”, 137, 1 maggio 1948, p. 11.

43 Si vedano ad esempio la copertina di “Hollywood” (45, 4 novembre 1946) e quella di “Film rivista” (11, 
30 giugno 1947); i ritratti su “Star” (9, 2 marzo 1946, p. 3), su “Film rivista” (15-16, 30 settembre 1946, p. 33), i 
tre ritratti pubblicati su “Hollywood” (137, 1 maggio 1948, p. 11).

44 G. Salvioni, Maria Michi ovvero: Il mio cuore è sui grattacieli, “Film d’oggi”, 24, 15 giugno 1946, p. 11.
45 Rimando a questo proposito a L. Cardone, Donne impreviste. Segni del desiderio femminile nel cinema 

italiano degli anni Sessanta, “Cinergie”, 5, marzo 2014, pp. 23-33, e al mio Gli anni ’60: corpi mutati e mutanti, 
in Storie in divenire. Le donne nel cinema italiano, a cura di L. Cardone, C. Jandelli, C. Tognolotti, “Quaderni del 
CSCI. Rivista annuale di cinema italiano”, 11, 2015, pp. 100-105. 
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