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 Chiara Borroni

Quando 
eravamo moderne
Le donne allo specchio degli anni 60 e 70

La parmigiana 
di Antonio Pietrangeli

Maria Paola Pierini
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 primo piano

Il riflesso del volto in una vetrina, una lacrima appena asciuga-
ta cede il posto a un ritocco del trucco, un sorriso accennato inarca 
le labbra ravvivate dal rossetto. Si chiude così La parmigiana (1963) di 
Antonio Pietrangeli, autore capace con inedita lucidità di ritrarre donne 
alla ricerca della propria posizione nel mondo, al di là delle conven-
zioni. Catherine Spaak è Dora, una delle enigmatiche e inquiete figure 
femminili del cinema della modernità. Un cinema al quale può essere 
utile tornare a guardare in questa strana epoca fatta di norme e sche-
mi, vincoli e criteri che – proprio mentre nel nostro paese scompare 
almeno formalmente la Commissione censura – rischiano di imporre 
nuove gabbie sostituendo alla complessità del visibile un rigido cam-
pionario del dicibile. 

«Né onesta, né pura, né illibata», così si descrive Dora cer-
cando di convincere Michele che non è la moglie ideale per lui. Non 
lo è soprattutto perché non sa se potrà rinunciare al suo libero modo 
di vivere per rientrare nei canoni di una mentalità piccolo borghese e 
moralista. Dora è, e vuole continuare a essere, semplicemente una 
donna che guarda in faccia se stessa dentro una vetrina, anche dopo 
aver preso uno schiaffo dalla vita e aver tratto (forse) qualche conclu-
sione sulla meschinità umana e sulla pochezza dell’esistenza. In quel 
riflesso, in quell’immagine di sé, Dora constata la realtà, cercando di 
scovare il suo punto di vista. Per questo la macchina da presa la fissa 
da dietro, la guarda guardare il suo riflesso esposto dentro la vetrina, 
messo in mostra sotto le scatole di latta dei dolciumi, imbellettato e li-
bero di mettersi in scena, di invadere l’inquadratura, senza aggiungere 
nulla. In un mondo e in una società che si trasformano, in cui si ridi-
scutono relazioni e ruoli, lo sguardo che il cinema comincia in quegli 
anni a portare sulle donne consente loro di prendere in considerazione 
la possibilità di essere ciò che sono: responsabili anche quando non 
pienamente consapevoli, frivole, fragili, disperate, ingenue, sfrontate, 
indipendenti, intelligenti, desideranti (oltre che desiderate), non defini-
te, inquiete e per questo inquietanti.

Non è un caso che ciò che definisce queste donne immerse 
nel loro tempo sia innanzitutto la mobilità. Esse rinegoziano infatti la 
propria posizione muovendosi, non solo negli interni che già compe-
tevano loro in quanto custodi della domesticità, ma anche all’esterno 
dove, sondando le possibilità del proprio essere pubblico, sperimen-
tano la propria instabilità: in disequilibrio nel momento stesso in cui 
entrano in contatto diretto con il mondo. Dora è continuamente in 
movimento: la recitazione agita il corpo dinoccolato di Spaak mentre 
si sposta avanti e indietro nel tempo e nello spazio, peregrina da una 
casa all’altra, da una città all’altra, alla ricerca del suo posto – che non 
troverà. E lo stesso spostamento geografico dalla provincia alla città di 
Adriana in Io la conoscevo bene (1965) altro non è che un tentativo di 
autodeterminazione cui danno forma il corpo disarticolato di Sandrelli 
e l’esistenza frantumata del suo personaggio. 
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Vivere la propria vita

La frammentazione, la scomposizione, la disarticolazione – intesi come 
gesti attraverso cui scrollarsi di dosso i vincoli e le consuetudini della tradizione 
– sono d’altronde l’anima stessa della forma del cinema di quegli anni. È proprio 
attraverso un completo ripensamento della composizione narrativa e l’erran-
za delle immagini che Jean-Luc Godard delinea Nana in Questa è la mia vita 
(1962). Nana vaga quasi aliena alla sua stessa esistenza, straniata, manipolata 
ma anche indomabile. Nana/Anna Karina, un binomio difficile da scindere e da 
far prescindere dal metteur en scène che le lascia muovere e al contempo le 
condanna, entrambe, a vivre leur vie nonostante tutto e con la responsabilità 
delle proprie azioni. Una vita vista da vicino eppure inafferrabile, remota, come 
il riflesso della sua immagine appena suggerito dallo specchio sul fondo dell’in-
quadratura quando, nel primo quadro del film, la mpd indugia sulle sue spalle 
senza riuscire a coglierla davvero e a definirla.

Nello stesso anno, Agnès Varda segue un’altra donna che vaga per 
Parigi in Cléo dalle 5 alle 7, un’altra donna che è in prima istanza un’immagi-
ne riflessa. Ma anche una donna molto diversa da Nana. Dopo la seduta dalla 
cartomante, Cléo (Corinne Marchand) scende le scale e si ferma a rimirarsi, 
moltiplicata, nello specchio dell’androne. Si sistema la cintura del vestito e ruo-
ta leggermente il viso come a cercare nella sua bellezza la forza per affrontare 
la notizia della morte che incombe. La mdp si avvicina mentre lei continua a 
guardarsi, impostando un sorriso di maniera: «Finché sono bella sono dieci vol-
te più viva degli altri». 

Questa è la mia vita 
di Jean-Luc Godard10



 

 primo piano

Non è la risposta che cerca, lo capirà muovendosi per la città, incontran-
do, distogliendo e riposizionando il suo sguardo altrove fino a riuscire a guardare 
al futuro, incerto eppure finalmente “vero”. 

Donna imprevista, errante, inafferrabile e crudamente “vera” è anche 
Wanda, protagonista dell’omonimo film scritto, diretto e interpretato da Barbara 
Loden nel 1970. Un autoritratto in forma di road movie, o un racconto in prima 
persona, un film fuori da ogni norma per il coraggio con cui elide le distanze tra 
soggetto e azione, per l’implacabile oggettività con cui l’attrice/regista si rac-
conta e si mette in scena. Senza sconti e senza indulgenza: è Loden a decidere 
di darsi attraverso la sofferenza di Wanda e attraverso la grana imperfetta del 
16mm, è lei a scegliere di entrare in scena con i bigodini in testa in quello sfacelo 
familiare dal quale poi fugge senza sapere dove andare, avvolta dalla miseria 
dell’esistenza di un personaggio che non è pensabile senza la storia personale 
della regista. Spezzare quel legame e leggere il film senza tenerne conto sareb-
be una violenza verso il testo. Ma anche in questo caso non siamo di fronte a un 
manifesto bensì a una sorta di flusso di coscienza: «Wanda sono io e l’ho fatto 
io», dichiara Loden in un’intervista del 1971, affermazione ancora più significativa 
se si pensa che all’epoca il film fu pesantemente criticato come antifemminista, 
per poi diventare un vero e proprio culto. Wanda oggi ci dice molto di come il 
cinema di quegli anni abbia tentato di scardinare stereotipi e luoghi comuni an-
che quando non è stato pienamente compreso. Perché il cinema non necessa-
riamente deve confortare, orientare o rassicurare attraverso punti di riferimento 
“corretti” e non necessariamente tutte le storie ci dicono quello che vorremmo 
sentirci dire. 

Cléo dalle 5 alle 7 
di Agnès Varda 11



 

 

Persona 
di Ingmar Bergman

Io la conoscevo bene
di  Antonio Pietrangeli

Una donna tutta sola
di Paul Mazursky12
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Monica e le altre

Anche per questo il cinema della modernità resta una lezione importante: 
per aver accettato di mettere in crisi il proprio sguardo, considerandone le ambi-
guità, mostrando tensioni, conflitti, distanze insanabili e traendo da queste la forza 
per produrre ricchezza di senso. Anche nella relazione tra i sessi. 

Prendiamo per esempio una figura come quella di Ingmar Bergman che, 
pensando al femminile, potrebbe certo risultare controversa. Eppure il suo cinema 
è in gran parte centrato su figure di donne, a partire da quello sguardo in macchina 
di Harriet Andersson in Monica e il desiderio, da quel suo desiderio e dal suo corpo 
così sfrontati e moderni nel lontano 1953. Uno sguardo che si complica, si raddop-
pia, si sovrappone in Persona (1966), sempre più enigmatico e sfuggente, sempre 
più oscuro e criptico, uno sguardo che sembra compiersi solo nella dimensione 
insondabile del fuori campo. 

Proprio quel fuori campo che riscrive lo spazio del racconto – non diversa-
mente da quanto fa la frammentazione con il tempo – mettendolo in discussione 
per salvaguardarne l’inesplicabilità, per sospendere il giudizio e rimuovere la ne-
cessità di una conciliazione a tutti i costi. Quel fuori campo in cui finisce il corpo 
di Mouchette nel celeberrimo finale bressoniano, spazio invisibile che custodisce 
il mistero della vita (e della morte). Il mistero, un concetto fondante il cinema di 
Bresson. Chi è Marie nel precedente Au hazard Balthazar (1966) se non un essere 
inquietante, inarrivabile e incomprensibile nella sua sconcertante umanità? Un es-
sere in cui la grazia va a braccetto con il fascino del male e che non sapremo mai 
a quale delle due dimensioni deciderà di lasciar prendere il sopravvento. Niente 
giudizi né prese di posizione, solo il cinema che guarda e il mistero del reale che si 
manifesta.

Ma pensiamo anche a un’altra serie di figure femminili misteriose come le 
donne interpretate per Antonioni dalla più fuori formato delle attrici del cinema ita-
liano di quegli anni: Monica Vitti. Cosa c’è di più inafferrabile e nomadico, quanto di 
più sfuggente alle convenzioni (ma anche alle decifrazioni) di quel corpo inusuale 
e di quella voce graffiata? Claudia, Valentina, Vittoria, Giuliana sono donne create 
dallo sguardo del regista ma anche soggetti autonomi messi in forma dalla loro 
interprete e dal suo incarnare l’impossibilità di relazionarsi e di rivelarsi davvero.

Un cinema fatto per lo più da uomini quello della modernità, ma che nasce 
in stretta simbiosi proprio con le attrici che lo abitano e lo rendono vivo, in Euro-
pa come in America. Pensiamo ai sodalizi tra Joan Woodward e Paul Newman o 
tra John Cassavetes e Gena Rowlands. Il cinema americano degli anni 60 e 70, 
non certo generoso nei confronti del femminile, ha visto emergere donne (e attrici) 
che non hanno paura di mostrare e sprofondare nelle proprie fragilità, di mettere 
in questione il rapporto con il maschile in maniera non scontata. Anche grazie al 
Metodo, e al suo approccio che tende a cancellare i confini tra finzione e realtà, tra 
persona e personaggio: la Beatrice di Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda 
(1972) o la Myrtle di La sera della prima (1977) sono creature scomposte nel cor-
po, piegate dalla lotta quotidiana contro i propri fantasmi e le proprie frustrazioni.  
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 Mai compiute, sghembe, come le gambe di Gena Rowlands che ubriaca si acca-
scia prima di entrare in scena; o rudi come Joan Woodward che smonta dall’inter-
no il ruolo di madre, lo fa esplodere in una presenza a tratti disturbante e grottesca, 
tanto da diventare lo spunto per essere messa in scena dalla figlia che, davanti ai 
compagni di scuola, la imita, la rende “comica”. Impossibile discernere dove finisca 
Myrtle e dove inizi Gena, dove finisca Beatrice e dove inizi Joan.

Unmarried Women

Se il cinema europeo guarda al femminile imprevisto percorrendo una stra-
da più elusiva, sfuggente e misteriosa (anche quando racconta in modo provocato-
rio il sesso e il desiderio come fa Buñuel in Bella di giorno), negli Stati Uniti spesso 
le tensioni dei personaggi esplodono proprio contaminandosi con la nevrosi, con 
un’esposizione lacerante e contraddittoria di sé. A rimettere insieme i pezzi, alme-
no in parte, è una figura come Erica (Jill Clayburgh) in An Unmarried Woman (1978) di 
Paul Mazursky, che in Italia esce con il più morbido e ingannevole titolo Una donna 
tutta sola. Erica non è affatto una donna sola, è una donna che si nutre della presen-
za di altre donne e che fuori dal matrimonio scopre se stessa, perdendosi prima e 
ritrovandosi poi più viva e indipendente. In una scena memorabile, le amiche tutte 
riunite su un letto rimpiangono quelle terrific women del cinema del passato, Bette 
Davis, Katharine Hepburn, Joan Crawford. Modelli inimitabili, anche perché «mo-
vies are a conspiracy» come aveva detto Minnie (Gena Rowlands) a Florence (Elsie 
Ames) in Minnie e Moskowitz (1971). Il cinema è una congiura perché ci condiziona 
fin da piccole, facendoci credere che – dice Minnie – Humphrey Bogart o Charles 
Boyer esistano nella realtà, e che – aggiungiamo noi – le star del cinema classico 
siano davvero “piene di autostima” come le eroine che incarnano sullo schermo. 

Ecco la rivelazione del cinema della modernità: la presa di coscienza che 
non tutto si tiene, che le fratture e l’incompiutezza esistono e sono risorse preziose 
per capire e capirsi. Nello stile e nei contenuti, quello era un cinema di ricerca, di 
chiaroscuri, di dubbi e contraddizioni, un cinema di maschi che mettevano più o 
meno volontariamente in crisi lo sguardo, di personaggi e attrici che li integravano 
e li sabotavano, di registe che cominciavano a riappropriarsi di forme narrative in 
forte mutamento – ben più avanti rispetto ai nostri tempi che pure si vogliono così 
sicuri di sé e delle proprie certezze ideologiche.

Per questo ci è parso giusto tornare a guardare – liberamente e senza pre-
tese di esaustività – queste donne irrisolte, prismatiche e disturbanti che la moder-
nità ha saputo raccontare e rendere concretamente vive, e che oggi rischiano forse 
di essere troppo indefinite e complesse per stare dentro all’imposizione di maglie 
narrative precisamente finalizzate, polarizzate, dosate e ultranormate.

E per questo, nelle pagine che seguono, saranno ancora protagoniste le 
donne raccontate dal cinema del Secolo scorso, con le loro ambiguità e incoeren-
ze, con il loro andare oltre le norme o con il loro riappropriarsene facendo di ne-
cessità virtù o ancora solo fregandosene, disposte a subirne le conseguenze. Mai 
pacificate, imperfette, difficili da definire e incasellare, donne alle quali lasciare il 
diritto di non essere forzatamente trasformate in simboli o sintomi di una posizione 
da sostenere o da condannare. 

Quando eravamo moderne
Le donne allo specchio degli anni 60 e 7014



 

 primo piano Minnie e Moskowitz 
di John Cassavetes

Bella di giorno
di Luis Buñuel 15


