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Nell’arco di quasi quindici anni, dal 1953 al 1967, Visconti partecipa a tre film 
collettivi cimentandosi con la forma breve del racconto. Nel 1953 realizza Anna 
Magnani, che fa parte di Siamo donne; nel 1962 Il lavoro, compreso in Boccaccio ’70, 
e nel 1967 La strega bruciata viva, episodio di Le streghe. Questi tre mediometraggi 
hanno molti elementi in comune: sono legati, in un modo o nell’altro, alla figura 
di Cesare Zavattini; nascono su commissione o invito; riflettono sul divismo e su 
forme analoghe di prestazione d’opera; attribuiscono una centralità alla figura 
femminile; sono in buona parte dedicati all’analisi del presente o dell’immediato 
passato1; usano il registro della commedia, con spunti parodici e talvolta aper-
tamente sarcastici sulla società e sullo spettacolo dell’epoca; sono intrisi di allu-
sioni e di richiami autobiografici giocando sui nomi propri, sulle parole, sulle 
maschere e i volti del cinema di Visconti oltre che dell’immaginario a lui contem-
poraneo. Dal punto di vista narrativo non mostrano cesure o frammentazioni 
temporali al loro interno ma adottano la strategia della durata, consumandosi 
idealmente in unità di spazio, tempo e azione. Analizzati in sequenza, racconta-
no il passaggio da un’epoca a un’altra, dall’etica del dopoguerra alla distruzione 
dei valori prodotta dal boom economico e dalla modernizzazione.

1 Se Il lavoro e La strega bruciata viva sono ambientati in una contemporaneità che sta progressi-
vamente scomparendo dall’orizzonte cinematografico di Visconti, sempre più incline a raccon-
tare storie del passato, Anna Magnani adotta la logica del racconto memoriale, sospeso tra due 
tempi: il presente come rievocazione di un’epoca da poco trascorsa.
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Spesso questi brevi racconti sono stati etichettati come manifestazioni di un 
Visconti “minore” e, con l’eccezione di Il lavoro, hanno suscitato scarso interesse, 
quasi che la loro misura deponesse contro la loro qualità. Le novelle viscontiane, 
insomma, sono spesso apparse occasionali vacanze rispetto alla costruzione dei 
grandi affreschi romanzeschi cui si è rivolta principalmente l’attenzione dell’autore. 

La diva sotto l’ombrello zavattiniano

Nel dopoguerra Visconti e Zavattini si ritrovano a condividere lo stesso “spirito 
del tempo”, su cui fanno convogliare esperienze, formazioni e propositi spesso 
radicalmente diversi. Le loro idee di cinema non si muovono in sintonia, anche 
se vengono raccolte sotto la medesima etichetta di neorealismo. Mentre Zavattini 
propone una dissoluzione moderna delle forme narrative e stilistiche classiche e 
invoca uno sguardo “aurorale” sul mondo, Visconti concepisce l’immagine come 
punto d’incontro di arti composite (il teatro, la pittura, la letteratura, la musica) e 
guarda indietro, alla grande tradizione del passato. 

Ricorrendo a una metafora, si può dire che Zavattini, con le sue teorie e i suoi 
progetti, ferra i cavalli del neorealismo, mentre Visconti li orienta verso le pro-
prie mete. Il primo svolge il ruolo, eroico e appassionato, di un maniscalco che 
sogna nuove avventure e viaggi conoscitivi; il secondo quello di un fantino di 
lunga tradizione. Nel suo Ricordo di Visconti, scritto nel 1978, come introduzione 
alla pubblicazione della sceneggiatura di Bellissima, Zavattini sottolinea le diffe-
renze di classe che sottostanno ai loro diversi orientamenti estetici e comunica-
tivi, rievocando la propria «soggezione» verso il rappresentante di una storica, 
antica e illustre casata2.

I due si incontrano, la prima volta, per Bellissima (1951), basato su un soggetto 
che Zavattini ha già elaborato agli inizi degli anni quaranta e che è incentrato sul 
conflitto tra le illusioni luminose del cinema e l’opacità dolorosa dell’esistenza 
quotidiana. Visconti – come scrive Lino Micciché – trasforma la storia zavattinia-
na in «uno dei primi e dei più consapevoli atti di morte dell’utopia neorealista» 
legata all’attore “preso dalla strada” e a una illusoria coincidenza tra vita e rap-
presentazione, concentrando tutta la sua attenzione sulla performance di Anna 
Magnani, sulla sua tipologia attoriale, che rispecchia emblematicamente le ten-
sioni popolari e programmaticamente antidivistiche del cinema del dopoguer-
ra.3 Dopo aver pagato – una volta per tutte – il suo tributo al principio neorealista 
del non attore nel film La terra trema (1948), Visconti si cimenta con l’anomalo 
divismo della Magnani, fondato paradossalmente sull’antidivismo, sulla discesa 

2 C. Zavattini, Ricordo di Visconti, in: L. Visconti, Bellissima, trascrizione del film a cura di E. Unga-
ri, Bologna, Cappelli, 1978, pp. 7-8.

3 L. Miccichè, Luchino Visconti, Venezia, Marsilio, 1996; prima edizione “Tascabili Marsilio”, 
2002, p. 26.
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della star nel terreno dell’espressività popolaresca. Del resto aveva già pensato a 
lei come interprete ideale del suo film d’esordio Ossessione (1943). In un’intervista 
di Michele Gandin, risalente al 1951, usa proprio la parola “diva” per connotare la 
figura della Magnani, di cui sottolinea il grande talento performativo, contrappo-
nendo il suo mestiere e il suo temperamento all’impreparazione delle miss che 
provengono dai concorsi di bellezza, dove ci si limita a fare «la selezione dei seni 
e delle gambe»4. 

Il secondo incontro con la progettualità di Zavattini avviene con Siamo donne, 
che congiunge due momenti nevralgici delle teorie e pratiche dello sceneggiato-
re: la linea del film-inchiesta5 e del film diaristico – avanzata con sistematicità dai 
primi anni cinquanta in poi – e la riflessione sulla società dello spettacolo, che 
accompagna le sue ricerche fin dagli anni trenta. 

Le intenzioni di Zavattini in Siamo donne sono quelle di mostrare la persona 
che si nasconde dietro il personaggio della star, il fondo umano su cui si deposi-
ta l’icona della diva, le dinamiche conflittuali tra la vita pubblica e quella priva-
ta, tra il mondo delle apparenze spettacolari e quello dell’esistenza quotidiana. 
Visconti affida alla Magnani il compito di rovesciare le carte dimostrando che, 
nel suo caso, non esiste una soluzione di continuità tra vita e palcoscenico. Il ri-
tratto viscontiano è un’esaltazione della figura della commediante, sulla quale, 
non a caso, è costruito il film Le Carrosse d’or (1952) di Jean Renoir: la Magnani 
porta la vita dentro la recita e allo stesso tempo trasforma inevitabilmente la 
vita in recita. 

Secondo Micciché l’episodio può essere letto come una sorta di poscritto a 
Bellissima, in cui già Visconti ci mostra l’attrice che, nelle vesti della popolana 
Maddalena Cecconi, si interroga sui “misteri” della recitazione6. Davanti a uno 
specchio – figura chiave della domanda o dello smarrimento identitari nell’ico-
nografia viscontiana, nonché spettro ontologico della riproduzione cinemato-
grafica – la Magnani afferma: «In fondo che è recita’? Eh? Se io mo’ me credessi 
d’esse n’altra… Se facessi finta d’esse n’altra… Ecco che recito». Il falso veritiero 

4 M. Gandin, Storia di una crisi in «Bellissima» di Visconti, in: «Cinema», n.s., n. 75, 1° dicembre 
1951, p. 92.

5 Già nel ‘51 Visconti si è inserito in questa nuova idea di cinegiornalismo realizzando Appunti 
su un fatto di cronaca per Documento mensile n. 2 (1951), prodotto da Marco Ferreri e Riccardo 
Ghione. Si tratta del film in assoluto più “corto” della sua carriera, a cui è dedicato l’intervento di 
Sergio Grmek Germani nel presente convegno. 
Nel suo Ricordo di Visconti Zavattini scrive a proposito di Appunti su un fatto di cronaca: «Ebbi un 
motivo in più di stima per Visconti nel vedere un suo cortometraggio di natura tipicamente 
neorealista, nel senso dell’analisi e della riflessione su un fatto realmente accaduto. Erano gli 
anni di quel desiderato giornalismo cinematografico che apparve e scomparve, purtroppo, per 
lasciare spazio in verità a veri e propri capolavori, però dentro a una concezione dello spettacolo 
che ridava prestigio, per risolvere le cose del mondo, alle mediazioni dell’arte e dei suoi eroi» (C. 
Zavattini, Ricordo di Visconti, cit., p. 8).

6 L. Micciché, “Siamo donne. Anna Magnani”. Dalla falsa storia vera alla vera storia falsa, in: Visconti, 
in: «Drammaturgia», n. 7, 2000, p. 9.
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della recitazione diventa, del resto, il fulcro portante dei comportamenti del per-
sonaggio di Maddalena, che nel caseggiato popolare è capace di ricreare costante-
mente la dialettica attore-spettatore, palcoscenico e platea.

In Siamo donne Visconti fa interpretare comicamente alla Magnani il proprio 
personaggio, rimuovendo qualsiasi dualità tra l’essere e l’apparire. L’attrice si pre-
senta come una diva con il cagnolino, animale che negli anni trenta rappresenta 
sovente il correlato della star capricciosa e che, nel suo caso, si radica in un’osses-
siva passione personale e in una consuetudine di vita. La presenza canina è, del 
resto, l’unico legame che rimane tra la storia concepita da Zavattini, sulla base di 
un ricordo raccontatogli da Roberto Rossellini, e la totale riscrittura dell’episodio 
operata da Visconti insieme a Suso Cecchi d’Amico7. Abbandonati i consueti diva-
ni e cuscini del salotto borghese, il bassotto tenuto in grembo dalla Magnani è la 
causa di una lite con il tassista che la sta portando al teatro Quattro Fontane dove 
è attesa per il suo numero di rivista. La storiella è ambientata nel 1943, in una 
Roma splendente di sole, in cui il tassista canta l’inno fascista Faccetta nera e pas-
sano camion pieni di giovani italiane festanti. Le misure del cane, da cui dipende 
la tassa da pagare al conducente del taxi, sono all’origine di un viaggio davvero 
«esilarante»8 per la città alla ricerca di un ufficiale di polizia che possa dirimere 
la questione. Visconti mette in scena un cammino a tappe, scandito da una cate-
na inarrestabile di gag. Dovunque si fermi, la Magnani crea spettacolo, attirando 
una folla di astanti chiamati a svolgere il ruolo di spettatori: vediamo attorno a 
lei, presi dalla sua performance, prima un piccolo stuolo di marinai al Pincio, poi 
un’intera squadra di carabinieri in caserma. Sono tutti soggetti maschili e in di-
visa, rappresentanti dell’ordine, che vengono coinvolti nella dissoluzione comica 
dell’ordine operata dal vitalismo inarrestabile della diva. 

Infine, dopo aver perso una quantità di tempo e di danaro del tutto spro-
porzionati rispetto alla posta in gioco, l’attrice arriva in teatro. E qui avviene un 

7 La storia di Zavattini, intitolata Il matrimonio di Miscia, appare nel Diario tenuto dallo scrittore 
su «Cinema Nuovo» (Roma, 15 ott. 1954, in: «Cinema Nuovo», n. 45, 25 ottobre 1954). Viene 
ripubblicata in: Cesare Zavattini. Parliamo dell’attore, a cura di O. Caldiron e S. Parigi, numero mo-
nografico di «Bianco & Nero», n. 6, novembre-dicembre 2002, pp. 51-53. Miscia è il nome della 
cagna che accompagna la Magnani nell’episodio Una voce umana di L’amore (1948) di Roberto 
Rossellini. Nel prologo a Il matrimonio di Miscia Zavattini scrive: «Un lettore vicentino mi do-
manda che cosa c’è di mio, per quanto riguarda il testo, nel film Siamo donne. Rispondo: l’idea del 
film l’ho avuta io e sono stato il principale autore del copione, escluso l’episodio Magnani per il 
quale Visconti, esponendomi la storia del cane da grembo, mi domandò solo un parere». Poco 
dopo introduce Il matrimonio di Miscia con queste parole: «Cominciamo con tre pagine, relative 
alla Magnani, che lei non ha neppure letto perché le scrissi prima ancora che la Magnani ci 
desse la sua partecipazione che non voleva darci e che consideravo addirittura indispensabile. 
Sono un “ricordo” che mi aveva narrato Rossellini come autentico, almeno nella sua sostanza. 
Questa e le altre confidenze, se vogliamo chiamarle così, che pubblico sono tutte in prima per-
sona, cioè figurano, oltre che vissute, dettate dalle attrici».

8 Così lo definisce L. De Giusti nella sua monografia I film di Luchino Visconti, Roma, Gremese, 
1990, p. 59. L’episodio Anna Magnani costituisce sicuramente il massimo quoziente di comicità 
raggiunto da Visconti nella sua filmografia, con l’aiuto imprescindibile dell’attrice.
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evidente passaggio del testimone. Fino a questo momento il racconto si è svolto 
secondo i modi della rievocazione in prima persona. Similmente alle altre pro-
tagoniste di Siamo donne9, la voice over della Magnani scandisce l’inizio del film e 
commenta le immagini di cui è protagonista come se le stesse vedendo su uno 
schermo o su vecchie fotografie del passato. Ben presto le parole che danno alla 
storia il carattere di un ricordo scompaiono e la rappresentazione assume il taglio 
di un’azione “oggettiva”, che sta apparentemente fluendo per conto proprio. Vi-
sconti lascia al corpo e alla recitazione dell’attrice il ruolo di agire quali elementi 
di creazione scenica, senza far sentire troppo il proprio sguardo, senza sottoline-
are l’atto rappresentativo10. Ma quando si arriva alla scena finale del teatro le pro-
spettive si ribaltano: l’occhio della macchina da presa esibisce la propria presenza 
attraverso una serie di avvicinamenti all’attrice la quale interpreta una delle sue 
figure di successo nella rivista, la “fioraia del Pincio”. Scompare la profondità di 
campo che precedentemente ha accompagnato i vagabondaggi della Magnani, 
immergendo la sua figura nel tessuto della città. Lo sfondo di cartapesta – che sul 
palcoscenico ricrea il panorama visto dalla terrazza del Pincio – sembra dissolver-
si pian piano per far posto al corpo e al volto pulsante dell’attrice ripresa secondo 
una scala progressiva, dalla mezza figura al primissimo piano. La vis comica che ha 
caratterizzato fino a ora la sua performance lascia il posto a una vena malinconi-
ca, a una sorta di elegia e di pathos affidati alla ritualità del canto e alla catarsi del 
palcoscenico. Infine le ultime inquadrature rimettono in gioco la dialettica con il 
pubblico, che ha animato tutta la storia, fino alla chiusura del sipario che conclude 
l’episodio suggellando la propria natura di omaggio all’arte della Magnani, costru-
ito sull’esaltazione della sua figura di commediante, dentro e fuori la scena. Un 
omaggio che appare sensibilmente diverso, quasi agli antipodi, rispetto a quello 
che le ha dedicato Rossellini qualche anno prima in Una voce umana (1947-1948), 
attuando una sorta di spoliazione dei connotati più tipici del suo personaggio. 
Visconti, al contrario, celebra la sua mitologia, le origini e la forza del suo tem-
peramento teatrale, nonché il suo radicamento nella romanità e nello spettacolo 
popolare. Esalta la sua capacità di giocare con la propria maschera muovendosi 
costantemente sulla soglia tra l’arte che simula la vita e la vita che imita l’arte, tra la 
spettacolarizzazione dell’esistenza e la confluenza dell’esistenza nello spettacolo. 

Le streghe della modernità
 

In Siamo donne Anna Magnani è presentata come una “forza del passato”, che si 
protende sul presente. Se Roma città aperta (1945) l’ha imposta come icona cardi-

9 Con l’eccezione di Ingrid Bergman nell’episodio diretto da Rossellini, che parla direttamente 
allo spettatore senza il filtro della voice over. 

10 De Giusti scrive che «l’occhio della macchina da presa […] aspira a farsi trasparente» (I film di 
Luchino Visconti, cit., p. 59).
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ne del neorealismo, Visconti la rimette in connessione con il mondo della rivista 
da cui proviene e con il suo mestiere di attrice: il solo ritenuto capace di garantir-
le quella mitica unione di arte e di vita che il cinema del dopoguerra ha cercato 
invano di raggiungere aprendo lo schermo ai non professionisti e ai fatti ordina-
ri della quotidianità.

Molti anni dopo, nel 1967, le dive cinematografiche si sono trasformate agli 
occhi di Visconti in stregoneschi oggetti di consumo. Hanno perso, prima di tut-
to, il legame con la materia della vita. Sono divenute creature artificiali forgiate 
dall’industria dello spettacolo: incantesimi senza più incanto, effimeri e svapo-
ranti come l’immagine che li veicola. 

Anche i film a episodi hanno preso una strada molto diversa da quel “coro a 
più voci” auspicato da Zavattini. Da campo di sperimentazione delle “grandi fir-
me” del cinema italiano (secondo la linea di Siamo donne), chiamate a svolgere 
un’inchiesta conoscitiva su problemi e temi d’attualità, sono divenuti operazio-
ni prevalentemente mercantili, capitanate dai produttori. Le streghe è il secondo 
omaggio che Dino De Laurentiis tributa alla moglie Silvana Mangano, dopo La 
mia signora (1964), in cui l’attrice recita accanto ad Alberto Sordi in episodi fir-
mati da Tinto Brass, Mauro Bolognini e Luigi Comencini. Il titolo Le streghe evoca 
altri film a episodi dell’epoca tutti connotati al femminile, con sostantivi emble-
matici di una idea fotoromanzesca e spettacolare della donna: per esempio Le 
bambole (1965) o Le fate (1966), entrambi prodotti da Gianni Hecht Lucari, con 
grande dispendio di star della regia, della recitazione e della sceneggiatura.

La critica d’epoca non manca di sottolineare la deviazione merceologica della 
formula del film a episodi, alla quale viene spesso connessa la natura di mera 
esercitazione o di sottile divertissement acquisita dalla performance autoriale11. 

In una scanzonata recensione Luciano Codignola, evocando il rimando all’o-
monimo liquore, assimila Le streghe a «una specie di gara di illustri barmen, a 
base di un solo ingrediente. Silvana Mangano con Visconti dà un Alexander, ricco 
di crema al cacao, ma un po’ stucchevole; Silvana con Bolognini è un semplice 
Martini gin, però ben fatto e tanto più gradevole in quanto ce n’è poco ed è servito 
ghiacciato a dovere; Silvana con Pasolini è un variopinto Cherry Julep, sempre 

11 I racconti brevi vengono spesso considerati dalla critica d’epoca come forme minori di rap-
presentazione, assimilabili al famigerato “bozzettismo”, che dagli anni cinquanta in poi diventa 
una chiave di interpretazione e denigrazione dei moduli narrativi della commedia. Per un’analisi 
e una rilettura delle origini e della “moda” del film a episodi negli anni cinquanta e sessanta si 
rimanda a: L. Micciché, Il «film a episodi» (e altri episodi…), in: Id., Il cinema italiano degli anni ’60, 
Venezia, Marsilio, 1975, 19793, pp. 121-127; D. Bruni, Film a episodi, non sempre cinema per pigri, in: 
Storia del cinema italiano, volume X – 1960/1964, a cura di G. De Vincenti, Venezia-Roma, Marsilio-
Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, 2001, pp. 253-265; F. Villa, La ragione dello sguardo: voyeu-
rismo e identità spettatoriale, in: Storia del cinema italiano, volume XI – 1965/1969, a cura di G. Canova, 
Venezia-Roma, Marsilio-Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, 2002, pp. 252-261; Marco Ros-
sitti, Il film a episodi in Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta, Bologna, Hybris, 2005 (Un paragrafo, 
intitolato Il volto e la maschera: Luchino Visconti, è dedicato agli episodi viscontiani, pp.168-177)
Sulla formula delle inchieste collettive promosse da Zavattini mi sono soffermata in: S. Parigi, 
Fisiologia dell’immagine. Il pensiero di Cesare Zavattini, Torino, Lindau, 2006, pp. 279-323. 
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a base di gin, però con cherry brandy, maraschino, un mezzo limone, zucchero, 
una fetta d’arancia, e, come vuole la ricetta, un po’ di coloranti artificiali; Silvana 
con Rossi è il famoso Gin Orangutan, condito con ogni specie di agrumi – siculi 
naturalmente; e Silvana con De Sica è un Sweet Martini per signora, con Ver-
mouth italiano ma anche una goccia di Pernod»12.

Il tema del divismo, al centro dell’episodio viscontiano, appare anch’esso alla 
critica in buona parte usurato e scontato. Adriano Baracco, per esempio, scrive 
che il regista costruisce soltanto «una bellissima macchina per tagliare il burro» 
dove «predica uno tra i più antichi e cògniti luoghi comuni del mondo spettaco-
lare. Una diva, presa nell’ingranaggio del successo, perde ogni diritto alla propria 
vita, trasformandosi in automa senz’anima»13.

Nel suo episodio, intitolato La strega bruciata viva, Visconti fa interpretare a 
Silvana Mangano una parte molto simile a quella svolta nella vita, dove il marito 
costruisce e ordina la carriera della moglie. I rimandi biografici sono sottolineati 
dalla presenza di una fotografia del produttore De Laurentiis, posta sul comodino 
della protagonista, oltre che dall’attribuzione, piena di sarcasmo aristocratico, del 
nome Dino a uno dei due camerieri della villa (nome che comunque appartiene 
anche all’attore che interpreta il personaggio: Dino Mele). 

Pur nell’ambito di un gioco scoperto, Visconti non rinuncia a svolgere la parte 
dell’artista che attribuisce al produttore il solito ruolo distruttivo e onnipotente 
del danaro. In alcune dichiarazioni successive sottolineerà i tagli imposti al suo 
episodio, per limitarne l’eccessiva lunghezza nei confronti degli altri14. 

Nel primo soggetto di La strega bruciata viva – che originariamente si intitola 
La strega infelice ed è scritto insieme a Giuseppe Patroni Griffi – il racconto del-
le vicende di Gloria, la protagonista del film interpretata da Silvana Mangano, è 
preceduto da un prologo di carattere ideologico e riflessivo che funziona come 
una dichiarazione d’intenti. Ci si interroga su «quel fenomeno cinematografico 

12 Luciano Codignola, Una serie di “streghe” non tutte ben condite ed un omaggio a Chaplin, in: «La 
Fiera Letteraria», 9 marzo 1967. 

13 A. Baracco, L’inutile rogo delle cinque streghe, in: «Lo Specchio», 5 marzo 1967, p. 5.

14 «Per quello che riguarda La strega bruciata viva, l’episodio de Le streghe era abbastanza bellino, 
ma De Laurentiis l’ha rovinato completamente, perché dopo lotte infinite tra me e lui a un certo 
momento ho ceduto e l’episodietto ha perso quel significato che aveva senz’altro. Di quell’episo-
dio Dino De Laurentiis non ha mai capito niente: pensava che fosse troppo lungo rispetto agli 
altri e ad un certo momento arrivò addirittura a chiedermi di farne un film completo, levandolo 
dagli altri episodi. Gli ho detto di no, perché un episodio nasce per essere tale, ha una struttura 
diversa, essendo novella invece che romanzo. Poi non ha voluto lasciarlo nella sua stesura origi-
nale, com’era stato girato: l’episodio ha perso così molto del suo pepe, del suo significato». Cfr. 
S. Roncoroni, Dialogo con l’autore, in: Luchino Visconti, La caduta degli dei, a cura di S. Roncoroni, 
Cappelli, Bologna 1969, pp. 16-17.
A leggere le varie versioni della sceneggiatura depositate presso il Fondo Visconti e l’Archivio 
Zavattini, tuttavia, non sembra che siano stati sacrificati momenti essenziali del racconto. Ri-
sulta più ridotta la parte attribuita al controcanto dei camerieri rispetto al mondo dei padroni, 
secondo una consuetudine ricorrente nelle storie viscontiane, che trova il proprio modello in 
La règle du jeu (1939) di Jean Renoir.
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misto di fotogenia, bellezza, bravura, capacità di suggestione sul pubblico, che si 
chiama Diva, allo scopo di mostrare che «queste streghe della nostra epoca» non 
sono «creature fatate», ma «prodotti magnificamente elaborati, alle cui spalle la-
vorano persuasori occulti, intorno a cui si crea una macchina per lo sfruttamento 
intensivo del prodotto stesso, cioè della Diva, destinata a diventare prigioniera a 
sua volta della macchina che essa ha provocato»15. Il proposito dichiarato del film 
è quello di attuare una “scherzosa” smitizzazione, di operare uno «smontamen-
to» della figura della star, che non a caso si chiama Gloria e si proietta nell’alto dei 
cieli, dove scomparirà parodicamente nel finale del racconto.

Le parole del prologo vengono riformulate in maniera ancora più precisa nel 
film da uno dei personaggi (l’industriale) che paragona la diva alla carne in sca-
tola e alle pesche sciroppate, sottolineando la sua natura di merce sottomessa 
ai meccanismi seriali dei processi di produzione tipici del capitalismo avanza-
to. Nei bellissimi titoli di testa del film, costruiti su animazioni di Pino Zac, una 
donna discinta balla dentro un biglietto da diecimila lire in cui appare, al posto 
dell’icona di Michelangelo, anche la coprotagonista Annie Girardot.

La strega bruciata viva assume i caratteri, più saggistici che romanzeschi, di un 
apologo morale, quasi di un pamphlet contro l’industria dello spettacolo, che ri-
produce al suo interno i caratteri di omologazione e distruzione dell’identità in 
atto nella società moderna. L’introduzione del tema della maternità, che manca 
nelle prime stesure del soggetto e della sceneggiatura, radicalizza il messaggio 
viscontiano dandogli quel tono apparentemente “tradizionalista”, conservato-
re e fotoromanzesco che alcuni critici gli hanno rimproverato16. Il processo di 
umanizzazione e liberazione della diva non è legato, infatti, alla sua identità di 

15 Il soggetto intitolato La strega infelice. Episodio Visconti – Patroni Griffi è depositato presso la 
Biblioteca Luigi Chiarini del Centro Sperimentale di Cinematografia (Coll. Sceneg. 00 02158, 
inv. 36955). 

16 Nella sua recensione, già citata nella nota 13, Adriano Baracco afferma che il tema della mater-
nità porta l’episodio «in piena novellistica femminile, nel rotocalco viola della prima “Novella”. 
Non per niente c’è, nel soggetto, l’unghiata strabiliante di Cesare Zavattini». 
Nel suo volume dedicato a Visconti, Pio Baldelli rincara la dose di disapprovazione, definendo 
l’episodio «una annotazione reazionaria, aggressiva, eppure grondante di quasi sconcio sen-
timentalismo» (P. Baldelli, Luchino Visconti, Milano, Mazzotta, 1973, p. 253). A conferma della 
«retorica della famiglia» (p. 253) coltivata da Visconti, Baldelli riporta (alle pp. 254-255) il testo 
di un incontro tra il regista e la cantante Mina avvenuto nel marzo 1962 (Luchino Visconti – Mina: 
la donna e altre cose ancora, a cura di S. Benelli, in: «Successo», Milano, IV, 3, marzo 1962, pp. 60-
65). In tale frangente Visconti attribuisce esplicitamente alla donna – e al suo triplice ruolo di 
“amante, moglie e madre” – la funzione di «conservatrice del gruppo familiare» (p. 254), su cui 
si basa il vecchio ordine sociale sconvolto dalla modernità. 
In un’analisi retrospettiva di La strega bruciata viva Guglielmo Moneti avanza l’ipotesi che il tema 
della maternità possa essere farina del sacco zavattiniano (G. Moneti, Le ceneri dell’illusione, in: 
Il cinema di Luchino Visconti, a cura di V. Pravadelli, Quaderni di Bianco & Nero, Roma-Venezia, 
Fondazione Scuola Nazionale di Cinema-Marsilio, 2000, pp. 245-246, nota 1). In realtà non esi-
stono fonti documentali capaci di attribuire con certezza a Zavattini l’introduzione di questo 
ingrediente, fondamentale nel determinare la dinamica morale o moralistica – come afferma 
la maggior parte dei critici – della vicenda della diva. Consultando i materiali conservati presso 
il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Fondo Visconti (all’interno della Fondazione Isti-
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donna, ma a quella di madre e di procreatrice che comporta il ritorno alle leggi 
della natura contro i dispositivi dell’economia e del mercato. La retorica della 
maternità, insomma, sembra inserire un elemento di pathos melodrammatico 
dentro una «invettiva marxisteggiante» – secondo la definizione di Alessan-

tuto Gramsci di Roma) e l’Archivio Cesare Zavattini di Reggio Emilia, si possono ricostruire le 
seguenti tappe di elaborazione del soggetto e della sceneggiatura: 

1)  Soggetto intitolato La strega infelice. Episodio Visconti – Patroni Griffi (Centro Sperimentale di Ci-
nematografia, coll. Sceneg. 00 02158, inv. 36955). Si tratta di tre paginette in cui si delineano 
le linee ideologiche e le dinamiche narrative dell’episodio. Il tema della maternità è assente.

2)  I VERSIONE della sceneggiatura La strega bruciata viva (Fondo Visconti, coll. C31-1) datata 
1° dicembre 1965, pp. 80, con aggiunte di pagine bis e tris fino a pp. 102. Correzioni mano-
scritte. La sceneggiatura è firmata da Giuseppe Patroni Griffi e Luchino Visconti. Il titolo 
primitivo, cancellato, è La strega infelice. In questa versione l’inizio, la fine e altre parti sono 
contraddistinti dalla voice over di Valeria, la padrona di casa interpretata da Annie Girardot. 
La conversazione sulla diva come prodotto avviene durante il vagabondaggio notturno di 
Gloria. La telefonata con il marito non è ancora strutturata. Al suo posto c’è la telefonata tra 
Valeria e il marito di Gloria, in cui quest’ultima scopre la “tresca” fra i due. Mancano sia la 
scoperta della maternità sia la scena notturna della mosca cieca tra Gloria, il marito di Vale-
ria e il signore sportivo. Dopo la conversazione sulla diva-prodotto, Gloria, a letto, svuota il 
tubetto delle pillole.

3)  I VERSIONE BIS (Fondo Visconti, coll. C31-3), pp. 102. Versione ripulita, con correzioni 
riportate a macchina, della I VERSIONE. Il testo, datato 30 dicembre 1965, si trova anche 
all’Archivio Zavattini (coll. Cartella 55/2, pp. 127-227), con note manoscritte. La voice over 
di Valeria è cancellata a mano. Probabilmente si tratta della versione su cui viene chiesto a 
Zavattini di intervenire. 

4)  Scaletta (senza ulteriori specificazioni). Il documento, conservato presso l’Archivio Zavat-
tini (coll. ZA Sog. R, 55/1), si arresta a pag. 10, quando Gloria si sente male durante il gioco 
dell’anello. Il testo sembra comunque successivo alla I VERSIONE della sceneggiatura in 
quanto riproduce situazioni e dialoghi che sono già quelli del film realizzato.

5)  II VERSIONE (Archivio Zavattini, coll. Cartella 55/2 – 1-58), pp. 58 con note manoscritte. La 
progressione narrativa, l’ordine delle scene e buona parte dei dialoghi sono già quelli del 
film. Figurano i nomi di alcuni attori, anche se cancellati a mano. L’impressione è che sia 
una versione di scomposizione e “rimissaggio” della I VERSIONE BIS, con scene aggiunte, 
pagine modificate o riprese direttamente dalla I VERSIONE BIS (per esempio la pag. 102 fi-
nale). Viene introdotto il tema della maternità: a pag. 36 Valeria dice a Gloria «Sei incinta». 
Il discorso sulla diva-prodotto si svolge la sera anziché la notte. Durante la notte c’è, invece, 
l’incontro a tre tra Gloria, il marito di Valeria e il signore sportivo. La telefonata con il mari-
to avviene dopo l’incontro a tre. Gloria non prende le pillole.

6)  II VERSIONE BIS (Archivio Zavattini, coll. Cartella 55/2, 59-126), pp. 65 con note manoscritte. 
Ricomposizione e ripulitura della II VERSIONE. A pag. 45 Valeria dice a Gloria “Sei incinta”. 
Si tratta del testo su cui – così credo di aver capito – lavora Zavattini quando indica a Visconti 
dei cambiamenti o aggiunte nelle due lettere del gennaio 1966, depositate presso l’Archivio 
di Reggio Emilia. Nella lettera del 22 gennaio 1966 (coll. Cartella V 263, 263/14) Zavattini pro-
pone a Visconti ulteriori battute per la scena della telefonata di Gloria al marito, in cui, fra 
l’altro, ella afferma di voler mettere al figlio il nome di suo padre, Silvio, come avverrà nel 
film. Altre battute riguardano la scena del congedo tra Gloria e Valeria e quella notturna tra 
Gloria, il marito di Valeria e il signore sportivo. La lettera del 25 gennaio 1966 (coll. Cartella 
V 263, 263/15) riguarda ancora ritocchi alla già citata scena notturna e anch’essi saranno in 
buona parte riportati da Visconti nel film. La II VERSIONE BIS si trova anche al Fondo Viscon-
ti (coll. C31-4), con molti segni rossi di cancellazione e qualche aggiunta a penna blu e rossa. 
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dro Bencivenni17 – riportando Visconti alle antinomie tra storia e natura, storia ed 
esistenza che attraversano tutto il suo cinema. Tuttavia la satira del mondo dello 
spettacolo non può condurre qui, come in Bellissima, a una celebrazione dei valori 
famigliari e popolari identificati quali depositari di un’autenticità da contrapporre 
al mondo illusorio di celluloide. Negli anni sessanta, infatti, la tradizione popolare 
si va dissolvendo nella cosiddetta cultura di massa, mentre le leggi dell’apparenza 
si sedimentano nella vita quotidiana annullando la sua distanza dallo spettacolo.

Lo spettro sociale rappresentato nel film è quello di una borghesia in tutto e per 
tutto omologata ai processi di cambiamento in atto. La schiera degli ospiti della 
villa riproduce il cosmopolitismo di un “bel mondo” ormai degradato. Non c’è più 
un’alternativa – secondo l’esempio di Bellissima – da contrapporre al mondo dello 
spettacolo perché tutti vivono dentro la stessa entropia, sono vittime di una iden-
tica “alienazione” e fanno ricorso alle medesime maschere, ad analoghi infingi-
menti. Come nelle favole, i personaggi diventano mere funzioni di un sintomatico 
bestiario da “dolce vita”. Nelle varie versioni della sceneggiatura sono definiti con 
epiteti variabili di questo tipo: «amica di lingua lesta» o «amica di bocca svelta», 
«amica ex mignotta», «signore sportivo», «amica giovane», «tipo industriale», 
«l’ospite», «signore fine» o «signore distinto», «giovane nervoso» o «invitato 
nervoso», «giovane cameriere italiano», «cameriere tedesco», «giocatore musici-
sta». Si tratta di processi di tipizzazione già formalizzati nella commedia di tradi-
zione greca e latina, che vengono ereditati dalla commedia dell’arte e che il cinema 
della commedia all’italiana durante gli anni sessanta accoglie e rielabora nella co-
struzione dei personaggi, soprattutto dei caratteristi, e finanche nella definizione 
dei titoli delle opere.

Visconti adotta il filtro della parodia per mettere in scena non soltanto il 
mondo disumanizzante della società e dello spettacolo contemporanei, ma an-
che per coinvolgere in un gioco carnevalesco la sua stessa esperienza esisten-
ziale e artistica.

La strega bruciata viva è un vero e proprio caleidoscopio di riflessi, un testo in-
tessuto di volti, di ricordi, di icone, di segni legati al cinema e alla vita del regi-

7)  II VERSIONE TRIS (Fondo Visconti, coll. C31-8), pp. 66.
 Versione perfezionata della II VERSIONE BIS, dove talvolta compaiono, anche indicazioni 

di piani e di movimenti di macchina. È probabilmente la versione usata durante la lavora-
zione. Valeria parla in italiano e in francese. Il “signore distinto” fa il discorso sulla diva-
prodotto in inglese. Gloria gli risponde in inglese.

Dalla ricostruzione di questo itinerario si deduce che il tema della maternità viene introdotto 
nella II VERSIONE elaborata in gran fretta da Zavattini, come è testimoniato dalla sua lettera 
a Visconti del 22 gennaio 1966, dove scrive di un lavoro «fatto a tamburo battente». Questa 
deduzione non è sufficiente, comunque, per attribuire con certezza a Zavattini l’introduzione 
della gravidanza. L’unico dato realmente verosimile sembra essere l’elaborazione zavattiniana 
del tema della maternità. Inoltre non si conoscono i motivi per i quali lo sceneggiatore viene 
coinvolto in questa riscrittura finale dell’episodio. 

17 A. Bencivenni, Luchino Visconti, “Il Castoro”, Firenze, La Nuova Italia, 1982; poi L’Unità/Il Ca-
storo, 1995, p. 67.
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sta. Se l’elegante stazione invernale austriaca in cui si svolge la storia è quella di 
Kitzbühel, dove Visconti, come ricordano tutte le sue biografie, aveva incontrato 
la sua prima e unica fidanzata, la principessa austriaca Irma Windish Graetz (alla 
quale aveva attribuito il nomignolo di Pupe), gli attori chiamati a svolgere il ruolo 
di coro intorno alla diva Gloria, interpretata da Silvana Mangano, provengono 
dai suoi film precedenti o sono proiettati in quelli successivi: accanto alla coppia 
invecchiata di Ossessione (una Clara Calamai ridotta a ex attrice e un Massimo 
Girotti che gioca il ruolo del signore sportivo) ritorna, per esempio, Annie Girar-
dot, la prostituta di Rocco e i suoi fratelli, mentre Helmut Berger fa qui la sua prima 
apparizione nelle vesti del cameriere tedesco. 

In alcuni passi non realizzati della prima versione della sceneggiatura il gioco 
autoriflessivo diventa ancora più stringente: il cameriere dice che entrerà nel-
la stanza della diva con un mantello bianco, come Franz Mahler in quella della 
contessa Serpieri nel film Senso. Un invitato nervoso ammonisce un personaggio 
che canticchia la Traviata, opera cardine nell’esperienza esistenziale ed estetica di 
Visconti. Nella scena del ballo Gloria è abbigliata come «una specie di Dietrich 
rivestita di cianfrusaglie» e diventa esplicitamente la maschera desacralizzata 
dell’antico varietà. E Valeria, la padrona di casa interpretata da Annie Girardot, fa 
ironicamente il verso alla Monica Vitti di Il deserto rosso (1964), dicendo a Gloria 
che si è sentita male: «Scommetto che ti fanno male i capelli». Anche la “malat-
tia” della diva sembra riferirsi, in questo stadio, a una sorta di canone della mo-
dernità messa in scena da Antonioni. 

La tipologia della diva moderna appare del tutto ribaltata, come è già stato 
messo in evidenza dalle letture critiche, rispetto a quella antica e vitale della 
Magnani, che attinge alla grande tradizione della commedia italiana18. Sradicata 
dalle sue origini e divenuta il vuoto simulacro di una vetrina transnazionale, la 
star sembra aver dissolto, negli avanzati anni sessanta, anche il conflitto tra per-
sona e personaggio, ridotti entrambi a una parete concava su cui si dispongono 
le maschere del corpo e dell’abito. La costruzione dell’identità artificiale della diva 
comporta la distruzione dell’identità della donna, che viene riassorbita in una 
rete analoga di apparenze e mistificazioni, almeno fino a quando l’evento della 
maternità non ne riporta alla luce la drammatica inconsistenza, riaprendo il dis-
sidio tra il pubblico e il privato, tra la vita schermica e quella reale. 

Diversamente dall’Anna Magnani di Siamo donne, la “strega bruciata viva” non 
crea e manovra costantemente il proprio spettatore attorno a sé, ma è forgiata in 

18 Di un «rovesciamento speculare» dell’episodio Anna Magnani di Siamo donne scrive Luciano 
De Giusti (Luchino Visconti, cit., p. 110). Sulla contrapposizione tra la Magnani di Siamo donne e la 
Mangano di La strega bruciata viva  – vista come antitesi tra due diverse concezioni del divismo 
che rimandano a due epoche differenti della storia del cinema e della società – è imperniato 
anche il saggio di M. Marcus, Carne da grembo o carne in scatola? Il divismo in Anna e La strega 
bruciata viva, in: Studi viscontiani, a cura di D. Bruni e V. Pravadelli, Venezia, Marsilio, 1997, pp. 
107-120. Sulla stessa, inevitabile, linea si muove l’analisi di G. Moneti, Le ceneri dell’illusione, cit.
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funzione del pubblico, “incatenata” ai suoi fruitori, e non ha altra esistenza al di 
fuori di quella che le attribuisce la società dello spettacolo. 

Come la carne in scatola evocata dal personaggio dell’industriale, Gloria è un 
corpo “confezionato” per le lettrici di «Vogue» e le spettatrici dei suoi film, che 
cercano di assomigliarle configurandosi quali adepte di una nuova religione fon-
data sull’imitazione e il consumo degli idoli dell’immaginario. La fisicità della 
diva, levigata come quella di una statua, assume le parvenze dell’immateriale. Il 
trucco e gli abiti delineano una sorta di sacra icona irraggiungibile, che abita un 
mondo quasi ultraterreno. Non a caso Valeria, la padrona di casa, dirà di sentire 
un’aria di Annunciazione quando si profilerà la maternità di Gloria, che ha por-
tato nella sua villa una sorta di versione profana e rovesciata della Visitazione.

Il film racconta, appunto, la visita di un fantasma, che proviene da un altrove 
e ad esso ritorna nel finale. Visconti simula e allo stesso tempo scardina il fetici-
smo dello sguardo, che costruisce un corpo “divino” frammentandolo nelle sue 
parti, e dandole in pasto allo spettatore secondo un rituale iniziatico. La diva en-
tra in scena, fin dall’inizio, come un oggetto misterioso e quasi imponderabile, a 
cui ci si avvicina attraverso i particolari – le gambe, la faccia – prima di arrivare a 
possederne la figura intera. Nella presentazione agli ospiti della villa, la sua mano 
sullo stipite della porta precede l’apparizione del suo corpo favoloso, forgiato dal 
trucco e dal vestito. 

Sul cambiamento d’abito sono articolati, del resto, i passaggi da una scena 
all’altra: la star è prima di tutto una creazione di moda, una sorta di manichino 
da esposizione.

Visconti esplora il suo corpo stretto in una corazza dorata – che rimanda 
contemporaneamente alla sua natura di idolo primitivo e a quella di oggetto 
artificiale – nel momento in cui deve esibirsi in un ballo, chiamato a evocare, 
cambiandole di segno, le danze vitalistiche della Mangano in Riso amaro (1949) 
di Giuseppe De Santis, poi ripetute, come un attributo canonico della diva, in 
Anna (1951) di Alberto Lattuada e in Mambo (1954) di Robert Rossen. Nell’asset-
to autoriflessivo e citazionale del film questa scena assume un’evidenza para-
digmatica della performance dello sguardo viscontiano che procede spezzet-
tando ripetutamente la figura della diva e attraversandola, quasi “navigandola”, 
da un capo all’altro19.

Feticismo e voyeurismo si condensano, d’altra parte, anche nell’uso dello 
zoom e, a livello scenografico, nell’allestimento di numerose superfici specchian-
ti che, secondo modalità ricorrenti nel cinema viscontiano, rappresentano il con-
tinuo sdoppiamento dell’identità e rimandano alla natura finzionale dell’imma-
gine, in questo caso perfettamente in linea con il tema principale del film. La diva 
è, infatti, nient’altro che un sembiante, una maschera, un vuoto di vita coperto da 
un involucro artificiale.

19 «Mentre il divismo della Magnani […] preesiste alla cinepresa – scrive Millicent Marcus – 
quello di Gloria è un prodotto dell’apparato filmico che la segmenta e la ricompone continua-
mente nel corso dell’episodio» (Cane da grembo o carne in scatola?, cit., p. 112).
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Di lì a poco la sua natura fittizia, quasi inanimata, si manifesta attraverso la 
sadica svestizione del suo corpo, privato degli apparati scenici: cappello, ciglia, 
tiranti dei capelli e così via. La carne denudata, separata dalle proprie “scatole”, 
assume parvenze funebri. Lo stesso procedimento si ripete, in maniera simme-
trica e contraria, nella rivestizione operata dagli emissari del produttore alla 
fine del film. 

Se la decostruzione dell’immagine divistica approda all’inerzia del corpo esa-
nime, la sua ricomposizione imposta dalle leggi del mercato evoca ancora più 
intensamente il rituale di confezionamento delle spoglie del defunto, pronto per 
gli scatti dei fotografi che assediano la villa come altrettanti agenti mortuari. Una 
serie di mani anonime preparano la figura della diva alla stregua di un mani-
chino, di un corpo irrimediabilmente privato della vita. La donna che giace, an-
nientata, dentro l’apparenza della star è un misto di assenza del sé e di sofferenza 
del sé, di corpus patiens e di rigor mortis. La sua testa – è scritto in tutte le diverse 
versioni della sceneggiatura – «ciondola come quella di un burattino a cui si è 
spezzato il filo».

Pur nei toni del sarcasmo e della parodia, Visconti giunge nel finale a riattiva-
re il senso del tragico, che appartiene a tutti i corpi simulati e allo stesso disposi-
tivo del doppio e della maschera. La tragicità traspare soprattutto da un falso sor-
riso attivato manualmente dalla segretaria del produttore sulla faccia della diva, 
assimilata a una statua di cera. Quel sorriso forzato è la spia della sua infelicità e, 
insieme, della sua inesistenza.

Eros e inciviltà

Un altro volto infelice, con le labbra appena increspate e qualche lacrima che 
scende lentamente sulle gote, è quello di Romy Schneider nel finale di Il lavoro, 
realizzato cinque anni prima di La strega bruciata viva e inserito nuovamente in 
un mosaico zavattiniano: Boccaccio ’70. 

Secondo le intenzioni di Zavattini il progetto dell’opera a episodi proposta 
al produttore Carlo Ponti si orienta su due mete principali, tra loro intercon-
nesse: il viaggio di conoscenza, auspicato fin dagli anni quaranta, attraverso le 
diverse culture e particolarità ambientali dell’Italia; una riflessione sui costumi 
sessuali, che cerchi di indagare i rapporti «tra sesso e politica, tra sesso e civiltà, 
tra sesso e società» e sia capace di contrapporre al moralismo e alla sessuofobia 
imperanti, un eros libero, pagano e «terreno», sottratto al peso dell’educazione 
cattolica20. Zavattini propone così di ambientare le storie in un campionario di 
città italiane affidate ognuna a un regista, scelto tra i nomi più prestigiosi del 
nostro cinema.

20 Cfr. Com’è nato Boccaccio ‘70, in Boccaccio ‘70 di De Sica, Fellini, Monicelli, Visconti, a cura di C. Di 
Carlo e G. Fratini, Bologna, Cappelli, p. 21; Lettera-proposta di Zavattini a Ponti, ivi, p. 25.
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L’episodio viscontiano appare del tutto privo della «festosità» boccaccesca 
auspicata idealmente da Zavattini. La novella ha, come quella di La strega bruciata 
viva, un fondo cupo e un intento apertamente polemico, in cui l’affabulazione, 
distesa ancora una volta in forma di apologo, si orienta verso una presa di posi-
zione morale e una caustica satira sociale.

Tutta la critica ha messo in evidenza il fatto che per la prima volta il regista get-
ta uno sguardo problematico sulla sua stessa classe, l’aristocrazia milanese, mo-
strandone il degrado nel quadro dello sviluppo neocapitalista degli anni sessanta. 

Il lavoro prende spunto da un racconto di Guy de Maupassant, Au bord du lit, ri-
salente al 1883, che Visconti aveva già pensato di utilizzare, insieme a Suso Cecchi 
d’Amico, per il progetto di Marcia nuziale21. Lo scrittore francese articola in ma-
niera divertita il suo testo intorno a un paradosso: una moglie punisce il marito 
libertino facendosi pagare per le proprie prestazioni sessuali nell’ambito del letto 
coniugale. Visconti utilizza la stessa chiave eccentrica per narrare il rapporto di 
una giovane coppia composta da un aristocratico milanese, il conte Ottavio, e da 
una borghese svizzera (interpretata da un’attrice austriaca) a cui attribuisce il no-
mignolo di Pupe, già appartenuto – come si è visto – alla sua fidanzata austriaca. 
Il matrimonio assume il carattere di un’istituzione strettamente economica, che 
congiunge gli antichi fasti dell’aristocrazia in declino al capitale della classe bor-
ghese in espansione, secondo quanto avverrà in Il Gattopardo, realizzato subito 
dopo Il lavoro. In questo quadro il denaro diventa il perno intorno al quale si am-
ministrano, oltre alle relazioni sociali, le dinamiche affettive, il mondo interiore, 
i processi identitari delle singole individualità. 

La parabola di Pupe è quella di una spoliazione della propria personalità e di 
un adattamento “mostruoso” alle regole del Capitale. Il principio di prestazione 
accomuna la sua vicenda a quella della diva Gloria: entrambe possono essere de-
finite “attrici sociali” di una modernità coercitiva e distruttiva, emblemi di quei 
processi di disintegrazione della soggettività che all’epoca venivano denominati 
attraverso parole come alienazione e reificazione.

In Eros e civiltà, pubblicato in Italia nel 1964, Herbert Marcuse definisce il prin-
cipio di prestazione (in inglese performance principle) «la forma storica prevalente 
del principio di realtà», che si identifica con il «lavoro alienato» e si contrappo-
ne al principio del piacere22. La dinamica seguita da Pupe è quella di sottoporre 
anche Eros, motore del principio del piacere, alle regole del lavoro salariato, de-
lineando un orizzonte senza punti di fuga in cui dominatori e dominati, carne-
fici e vittime diventano indistinguibili e sovrapponibili. Se in La strega bruciata 
viva l’eros presenta una doppia anima, del tutto autorizzata dalla società, ovvero 
quella del desiderio proiettato su un oggetto immaginario come la diva, e quella 

21 Il progetto di Marcia nuziale, bocciato dalla censura, viene pubblicato in tre tempi su «Cine-
ma Nuovo», a. II, 10, 1° maggio 1953; 11, 15 maggio 1953 e 12, 1° giugno 1953.

22 H. Marcuse, Eros e civiltà, Torino, Einaudi, 1964, p. 30 e seg. (ed. or. Eros and Civilization. A Phi-
losophical Inquiry into Freud, Boston, Beacon Press, 1955).
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legata alla funzione procreatrice della donna, in Il lavoro non ci sono antinomie 
da scongiurare, diritti naturali o societari da rivendicare.

La reazione di Pupe alla frequentazione delle prostitute da parte del marito 
non comporta una ribellione, ma un movimento di adattamento al principio 
di prestazione. Ovvero il suo profondo disagio si manifesta nella forma di una 
perversione paradossale (farsi pagare dal proprio coniuge per ogni performance 
sessuale) che non la conduce verso il principio del piacere, secondo le indicazioni 
di Marcuse, ma la orienta verso pratiche di assoggettamento al principio di realtà 
dal carattere fortemente masochista, autopunitivo e mortuario.

Pupe è tratteggiata come una figura priva di consistenza: la sua grazia e la sua 
bellezza, insieme alla sua carica erotica, sono meri attributi esteriori e decorativi, 
al pari degli abiti di Chanel che la rivestono o del ciuffo apparentemente “negli-
gente” che il parrucchiere Alexander, venuto apposta dalla Francia, disegna sul 
volto di Romy Schneider con ore e ore di lungo lavoro. 

Come il corpo della diva Gloria, anche quello di Pupe è costruito su una sfol-
gorante apparenza, sottolineata costantemente dalla messa in scena continua 
dell’atto di specchiarsi. La sua volontà di dare un ruolo e un senso alla propria esi-
stenza riproduce tutte le velleità di un ceto che reagisce alla crisi dei propri sti-
li di vita cercando di mettersi al passo con i tempi, con il ritmo e gli strumenti 
di falsa emancipazione offerti dall’inarrestabile progresso e dai nuovi miti della 
modernità. Visconti la descrive sarcasticamente come la caricatura delle eroine 
inquiete e sofferenti del cinema di Antonioni, immerse in continui vagabondaggi 
intellettuali alla ricerca di sé. Nel suo primo incontro con il marito afferma paro-
dicamente: «Sono stata in giro. Ho visto tante cose. Ho pensato. Ho preso delle 
decisioni importanti. Sono rimasta un’eternità in contemplazione davanti a un 
muro, un gran muro bianco, tutto bianco». In tale frangente si manifesta la sua 
ridicola e sgrammaticata vocazione poetica, riassunta nel verso: «T’amo cipresso 
perché la mia malinconia assomiglia ad esso». Le sue ossessioni sono la “noia” e 
l’“angoscia”, vessilli di un esistenzialismo ridotto anch’esso, per Visconti, a formu-
la di consumo intellettuale. Compare, sempre in bocca a Pupe, anche un altro ter-
mine chiave, che rimanda ai film di Antonioni: l’“incomunicabilità”. Ottavio tiene 
in mano il libro Les Gommes di Robbet–Grillet, fondatore di quell’Ecole du regard a 
cui sovente viene avvicinato il cinema antonioniano. Ma viene inquadrata anche, 
con il valore di una citazione autobiografica, la versione tedesca di Il Gattopardo di 
Tomasi di Lampedusa, su cui Visconti sta costruendo il suo prossimo film.

In uno dei suoi colloqui telefonici con l’avvocato, Pupe sottolinea la nuova tempe-
ratura sociale e culturale dell’epoca: «La gente oggi legge, caro, va al cinema e fanno 
tutti esattamente le stesse cose, gli aristocratici, gli intellettuali, i ragazzini della Ghi-
solfa». La società di massa degli anni sessanta sta abbattendo le vecchie barriere in-
tellettuali e di classe mentre lo sviluppo dei mezzi di comunicazione porta alla mo-
dificazione e alla circolazione dei modelli culturali ed esistenziali tra ceti diversi23. 

23 Al rapporto tra Il lavoro e la cultura dei media del periodo è dedicata l’analisi di Vincenzo Buc-
cheri, L’immagine al presente, in: V. Pravadelli (a cura di), Il cinema di Luchino Visconti, cit., pp. 187-198.
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La conversazione telefonica diventa l’emblema, come avviene anche in La 
strega bruciata viva, della mancanza della presenza, dell’imponderabile vuoto che 
avvolge le relazioni interpersonali nell’era del frenetico sviluppo tecnologico. 

L’idea, un po’ snob – sottolinea Luc Moullet – avanzata da Pupe di diventare 
una «normale lavoratrice» si inserisce in questo universo mediatizzato, dove 
anche la cultura e l’arte perdono il loro antico posto per divenire un patrimonio 
volgarizzato a uso delle masse24. 

Con un tocco indubbiamente parodico da parte di Visconti, i nomi degli arti-
sti si trasferiscono sul bestiario di casa: cani e gatti. Ai primi, che rappresentano 
il principio maschile del conte Ottavio, sono attribuiti i nomi di Michelangelo 
(il pittore o anche il regista?), Raffaello e Masaccio, mentre i secondi, che abitano 
le stanze di Pupe, si chiamano Van Gogh, Monet e Manet. L’arte, insomma, è sta-
ta data in pasto agli animali, desacralizzandosi nei rituali di vita quotidiana. La 
stessa Pupe, in una versione primitiva del soggetto, viene assimilata a una gatta e 
descritta come una «sposa bambina» ansiosa di “emanciparsi” ovvero di seguire 
gli itinerari di “indipendenza” delle facoltose donne moderne, che aprono bouti-
que, botteghe di antiquariato, gallerie d’arte ecc.25 

Il carattere della futilità sembra connotare gli stili di vita della coppia, rin-
chiusa nello splendido scrigno dorato di un appartamento in cui sono sedimen-
tate la gloria, il gusto e la cultura del passato. Visconti fa ricostruire in manie-
ra maniacale gli ambienti della casa con suppellettili autentiche, attraverso un 
enorme spreco di denaro che viene ripetutamente sottolineato nei servizi della 
stampa d’epoca26. Da questo punto di vista Il lavoro si pone come la prova generale 
di Il Gattopardo. Ma mentre in quest’ultimo film gli ambienti sono in stretta sin-
tonia con i personaggi, emanazioni reciproche di sentimenti e valori, in Il lavoro 
gli interni della casa nobiliare introducono un elemento di contrasto, di alteri-
tà rispetto ai loro abitanti, simbolizzando l’eredità di un mondo antico del tutto 
estraneo alle nuove ed esili figure della modernità. Il carattere espositivo dell’ar-
redamento delinea così una sorta di splendente cornice vuota, in cui i personaggi 
si muovono quasi fossero malati dentro una meravigliosa cella di isolamento. La 
scenografia rappresenta uno spazio ideologico prima che narrativo, indicando 
una forma sopravvissuta alla sua perdita di senso. Come scrive Luciano De Giu-
sti, il décor in tal modo «assolve a una funzione essenziale, disegna uno spazio 
morto»27. Pupe e Ottavio vivono quasi dentro un museo in cui il mondo esterno 
riesce a penetrare soltanto attraverso l’eco dei rotocalchi, della radio, del telefono 
e di tutti i mezzi moderni di comunicazione.

24 L. Moullet, La fiancée de Visconti, in: «Bref», Paris, gennaio-aprile 2012, p. 48.

25 Si tratta del trattamento di 14 pagine conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato di 
Roma, Fondo Ministero del Turismo e dello Spettacolo, busta 303, fascicolo CF3616.

26 Si veda, per esempio, il servizio di O. Fallaci, Sono tutti suoi figli, «L’Europeo», 24 settembre 1961, 
in cui sono riportati gli sfoghi del coproduttore Antonio Cervi e dell’arredatore Giorgio Pes.

27 L. De Giusti, Luchino Visconti, cit., p. 87. 
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Il racconto si articola attraverso un ininterrotto aprirsi e chiudersi di por-
te, un passaggio continuo da una stanza all’altra. Visconti segue gli andirivieni 
dei personaggi, fissa le loro posture, sottolinea il loro movimento a vuoto fra gli 
arredi osservati e come scolpiti mediante la profondità di campo. Quasi con lo 
sguardo di un entomologo, che ha imprigionato in una gabbia i suoi insetti, con-
duce un’analisi dei comportamenti: alla scompostezza di Ottavio, che sbadiglia a 
bocca aperta e si mette sempre seduto nei divani di traverso, in modo sbilenco, si 
accosta l’inquietudine vezzosa di Pupe, la quale non fa altro che sorridere, sdra-
iarsi e rialzarsi, spogliarsi e rivestirsi, oltre che rimirarsi nello specchio. Come 
commenta Luc Moullet, questo gusto del dettaglio comportamentale, in aperta 
polemica con i metodi antonioniani e dell’Ecole du regard, rimanda piuttosto al 
Visconti «metteur en scéne di Goldoni e Beaumarchais»28.

L’occhio del regista è divertito e, allo stesso tempo, distaccato e pieno di sar-
casmo soprattutto nei confronti di Ottavio e del suo stuolo di avvocati, mentre i 
camerieri riproducono un orizzonte parallelo, a volte critico e a volte omologo ri-
spetto a quello dei padroni, similmente a quanto avviene in La strega bruciata viva. 
Pur sottomessa a questo regime sprezzante e accusatore dello sguardo registico, 
Pupe viene parzialmente riscattata nel finale dalle lacrime, le quali scalfiscono 
la sua patina di bambolina e la riportano davanti a quell’umanità che si è negata 
attraverso un’effimera vendetta e un adeguamento senza compensi all’aria dei 
tempi e alle sue logiche di assuefazione e sopraffazione.

È alla figura femminile che viene attribuita se non una presa di coscienza, un 
suo simulacro: un «presentimento di coscienza» – come lo definisce Visconti in 
un’intervista del periodo – che si manifesta nelle forme di una maschera comi-
ca e, al contempo, tragica29. Una lunga risata quasi isterica precede il suo pianto 
sommesso sul letto nella scena finale. L’ultima inquadratura è dedicata al detta-
glio delle sue labbra che si increspano, mentre scendono le lacrime. Pupe rimane 
in bilico tra l’essere e il non essere, tra la « joie d’être parvenue à ses fins, et la 
tristesse, la tristesse d’en être arrivèe là»30. Più che a un riscatto morale, la sua 
maschera ibrida conduce a un senso di indeterminatezza, di galleggiamento nel 
vuoto, di mancanza di alternative, di consegna all’infelicità.

 

28 L. Moullet, La fiancée de Visconti, cit., p. 48.

29 «Mi è stato rimproverato il momento di emozione che essa [Pupe] ha verso la fine. Credo 
che sia conseguente, dato il personaggio. Il momento in cui si sente quasi offesa dal fatto che 
suo marito la paghi è un momento di pietà su se stessa e non sulla situazione generale di cui 
non capisce niente. È come i personaggi di Cechov nel Giardino dei ciliegi. Lasciano vendere il 
giardino e i ciliegi senza rendersi conto del crollo, del crollo di un ambiente, di una società e 
non di un personaggio soltanto. […] Quando dice “Di’ a papà che ho finalmente trovato lavoro”, 
essa si umilia, ha dunque pietà di se stessa ma non della sua situazione nella società. Sarebbe la 
coscienza; invece essa non ha che un presentimento di coscienza. Le lacrime sono dunque una 
maniera muta di mostrarlo». Cfr. «Vaghe stelle», Cechov e Camus, a cura di A. Aprà, J.-A. Fieschi, 
M. Ponzi, A. Téchiné, in: «Filmcritica», XVI, 159-160, agosto-settembre 1965, pp. 441-442.

30 L. Moullet, La fiancée de Visconti, cit., p. 49.
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Novelle, racconti morali, atti unici

In uno sfogo contro il produttore De Laurentiis che gli chiede di accorciare La strega 
bruciata via per armonizzarla nel tessuto a episodi del film, oppure di allungarla 
fino a farla coincidere con un lungometraggio autonomo, Visconti afferma che non 
si può snaturare un testo concepito in base a una determinata conformazione, ov-
vero non si può passare a piacimento dalla novella al romanzo31. Pur in sintonia con 
lo spirito di un’opera collettiva che si intitola Boccaccio ’70, il termine novella deli-
nea per Visconti un orizzonte narrativo inconsueto nel suo percorso artistico, che 
fin dagli anni cinquanta una parte della critica italiana ha assimilato a quello del 
grande romanzo storico, affidando al regista il compito di superare, proprio attra-
verso il respiro della narrazione epica, i processi di disintegrazione delle strutture 
narrative classiche messi in atto dai film più sperimentali del neorealismo32. 

La narrazione breve, nel caso di Il lavoro e di La strega bruciata viva, si fonda 
principalmente su tre motivi tra loro interconnessi: la descrizione di costume 
legata all’attualità; l’intento dimostrativo, che fa assumere al racconto quasi la 
forma della parabola; il ricorso a un registro “leggero” basato sullo scherzo e sul 
gioco intertestuale e autoriflessivo, in cui Visconti coinvolge la sua stessa arte e il 
suo stesso mondo socio-culturale. 

Sul carattere di “gioco” attribuibile a questa forma narrativa si sofferma già 
Viktor Šklovskij negli anni venti, pur affermando di non aver ancora trovato 
«una valida definizione della novella», fondata su una sorta di polimorfismo ra-
dicato nella tradizione letteraria33. Visconti si cimenta in primo luogo con una 
tale impostazione ludica, che si manifesta fin nel modo metaforico di nominare 
i personaggi e di titolare gli episodi.

Le misure brevi del racconto non comportano una sintesi degli eventi narrati-
vi ma spingono, viceversa, il regista verso la dilatazione analitica, che assimila le 
sue novelle alle dinamiche degli atti unici teatrali o alle forme del kammerspiel.34

31 Cfr. nota 14.

32 Il dibattito sulle forme narrative del neorealismo è troppo ampio e noto per ripercorrerlo in 
questa sede. Basti ricordare che André Bazin in una recensione del 1947 apparsa su «Le Parisien 
Libéré», 945, 1° ottobre (trad. it. in: Il dopoguerra di Rossellini, a cura di A. Aprà, Roma, Cinecittà In-
ternational, 1995, p.135) definisce Paisà (1946) di Roberto Rossellini come «una raccolta di “novel-
le” cinematografiche, l’esatto equivalente delle opere letterarie più moderne, che ricorda spesso 
i maggiori scrittori di racconti americani». Quasi dieci anni dopo, nel 1955, Guido Aristarco e la 
critica marxista sulle pagine di «Cinema Nuovo» eleggono Senso (1954) di Luchino Visconti quale 
modello di superamento della narrazione neorealista. Le parole d’ordine che sanciscono questa 
svolta sono divenute quasi proverbiali: a Visconti si attribuisce il passaggio dal neorealismo al 
realismo, dalla cronaca alla storia, dalla mera documentazione alla riflessione critica, dalla narra-
zione episodica, novellistica e documentaristica alle grandi strutture del romanzo ottocentesco. 
33 V. Šklovskij, Una teoria della prosa, Bari, De Donato,1966, pp. 71-73 (ed. or. O teorii prozy, 1929).

34 Luciano De Giusti definisce La strega bruciata viva «un piccolo caustico kammerspiel» (Luchi-
no Visconti, cit, p. 111) mentre Guglielmo Moneti scrive di una «connotazione tipica da kammer-
spiel» ( Le ceneri di un’illusione, cit., p. 238).
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Se l’episodio Anna Magnani di Siamo donne può essere letto come la messa in 
scena in tempo reale di una performance attoriale, che unisce gli spazi a cielo 
aperto della città a quelli chiusi del teatro, Il lavoro e La strega bruciata viva sono 
tutti ambientati in interni, seguendo una progressione temporale idealmente 
senza salti o interruzioni. In La strega bruciata viva gli esterni si limitano a incor-
niciare l’episodio, offrendo la scena dell’arrivo e della partenza della diva, oltre ad 
accompagnare qualche visione dalla finestra. Per il resto l’azione è tutta concen-
trata nelle stanze della villa, in un arco temporale limitato a meno di ventiquat-
tro ore, dal pomeriggio alla mattina del giorno successivo. In Il lavoro, invece, gli 
esterni sono totalmente banditi: non vi è alcun riverbero del mondo circostante 
neppure attraverso le finestre. Anche in questo caso la storia comincia con l’arri-
vo di uno dei personaggi, Ottavio, a cui si unisce, secondo un principio ricorrente 
nella commedia, l’«apparizione ritardata» di Pupe35. La sequenza del talamo nu-
ziale trasformato in luogo concordato di prostituzione matrimoniale conclude il 
racconto, a poche ore di distanza dal suo incipit.

La teatralizzazione della scena e dell’azione che caratterizza da sempre l’im-
magine cinematografica di Visconti si unisce in questi casi alla scelta di una mi-
sura spazio–temporale connaturata alla pièce in un unico atto. 

Nei due racconti brevi degli anni sessanta il regista fa coincidere il tempo rea-
le dell’evento con il tempo della dimostrazione di un’idea. La dimensione tempo-
rale è, quindi, costruita secondo due tensioni convergenti che obbediscono alla 
stessa funzionalità: la continuità e la durata divengono elementi fondanti di un 
apologo sui costumi della società dell’epoca. Il tempo del racconto coincide con il 
tempo dello smascheramento di miti e riti della contemporaneità.

Il gioco con cui si misura Visconti riguarda al contempo le forme di rappre-
sentazione e i ruoli sociali, lo spazio–tempo del racconto e quello della realtà cir-
costante, vista nelle sue dinamiche di illusionismo e di assuefazione del soggetto 
agli idoli dell’apparenza e del profitto. 

È un gioco leggero e, insieme, terribilmente serio sulla scomparsa del tragico 
nel mondo moderno e sulla ineludibile tragicità di questa scomparsa. 

35 L. Moullet, La fiancée de Visconti, cit., p. 49.
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1. Anna Magnani in Bellissima (1951).
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2. Anna Magnani in Anna Magnani, ep. di Siamo donne (1953).

3. Anna Magnani nel finale di Anna Magnani, ep. di Siamo donne (1953).
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4. Romy Schneider in Il lavoro, ep. di Boccaccio ’70 (1962).

6. Le labbra di Romy Schneider nell’ultima inquadratura di Il lavoro, ep. di Boccaccio ’70 (1962).

5. Romy Schneider e Tomas Milian in Il lavoro, ep. di Boccaccio ’70 (1962).
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7. Silvana Mangano in La strega bruciata viva, ep. di Le streghe (1967).

8. Lo “smontaggio” della diva. Silvana Mangano in La strega bruciata viva, ep. di Le streghe (1967).

9. La telefonata con il marito produttore. Silvana Mangano in La strega bruciata viva, ep. di Le streghe (1967).
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10. Il “rimontaggio” della diva. Silvana Mangano in La strega bruciata viva, ep. di Le streghe (1967).

11. Il sorriso della diva. Silvana Mangano in La strega bruciata viva, ep. di Le streghe (1967).




