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I 

Da Maria Luisa Ceciarelli  

a Monica Vitti

Quando parlano di me, mi viene da ridere, 

e sento le lacrime sgocciolare nello stomaco...

Monica Vitti

Maria Luisa, Monica. Ma anche: Claudia, Valentina, Vittoria, 

Giuliana, Modesty, Assunta, Lisa, Diana, Raffaella, Adelaide, Ninì, 

Isolina, Tosca, Giorgia, Floria... Maria Luisa, Monica.

Attrice, diva, tra il cinema, il teatro e la televisione. Ma anche 

incarnazione di epoche e stili, di storia più o meno recente del 

nostro Paese.

L’attrice dell’incomunicabilità e al contempo l’attrice ideale del-

la commedia.

Un’immagine e un simbolo. 

Con la sua ironia, capace di mettere in scena donne nevrotiche 

e gelose, sexy e ingenue, borghesi e proletarie, autonome e fedeli, 

intraprendenti e disposte a prenderle di santa ragione per amore.

Ricchissime o morte di fame. Comunque ironiche.

Immagine dell’Italia nel mondo attraverso l’arte e la vita, Ma-

ria Luisa Ceciarelli nasce a Roma il 3 novembre del 1931, da una 

famiglia della buona borghesia.

Le dissero a inizio carriera: «Lei è antifotogenica...».1

1  S. Lori, Il romanzo del cinema italiano, Società Editrice Napoletana, Na-
poli, 1982, pag. 176.
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E pensare che Monica Vitti – da lì in avanti e per oltre un 

quarantennio – avrebbe lavorato incessantemente in teatro, in te-

levisione e al cinema proprio grazie a quel suo volto così poco 

convenzionale, e alla sua capacità di proiettare all’esterno sensa-

zioni e stati d’animo.

E, ancora: «Ha una voce troppo profonda, troppo drammatica...». 

Ma lei della sua voce avrebbe fatto rapidamente uno strumento mu-

sicale, un veicolo capace di traghettarla – attraverso il doppiaggio – tra 

le stelle del firmamento della Settima Arte nazionale, e non solo.

Qualcun altro sottolineò: «Il suo viso disturba, esprime d’ac-

chito i sentimenti. Lo spettatore si sente giudicato, non va...». 

Maria Luisa, in arte Monica, allora non poteva ancora sapere che 

sarebbe diventata, tra il ’60 e il ’64, la diva dell’incomunicabilità, e 

a tutt’oggi una delle attrici italiane più amate al mondo.

Lei, testarda, coerente e appassionata, non si sarebbe curata di 

questi “professionali” giudizi, così come in precedenza delle resi-

stenze della propria famiglia.

Facciamo ordine e un passo alla volta, per non dimenticare nulla.

Con l’aiuto di Monica, dei suoi due splendidi romanzi 

autobiografici,2 di una monografia che risale al 1987,3 interviste, 

ricordi dei suoi compagni di vita e di lavoro, film. 

Mescolando l’arte e la vita.

Così come Monica ha saputo meravigliosamente fare.

Si diceva: Roma, 3 novembre 1931. 

Iniziamo a ricordare.

E cominciamo proprio dalla memoria, la stessa che in più occasio-

ni, quelle più intimistiche, Monica ha opposto al suo desiderio d’oblio.

«A un certo punto della mia vita, a mia insaputa, devo aver 

deciso di dimenticare...». Inizia così il suo Sette sottane, primo ro-

manzo datato 1993. «In casa mia c’era sempre molto da ricordare, 

2 M. Vitti, Sette sottane, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1993; 
M. Vitti, Il letto è una rosa, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1995.

3 L. Delli Colli, Monica Vitti, Gremese Editore, Roma, 1987.
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come un pegno da pagare per continuare a vivere... come se, senza 

la memoria, non si avesse il permesso di continuare a vivere...». E 

questo è l’incipit del suo secondo tuffo nella narrativa, Il letto è una 

rosa, scritto nel 1995.

Ricordare e dimenticare. 

Lo scrupolo del saggista è inevitabile di fronte a queste dichia-

razioni, alla volontà di non rilasciare interviste, di mettere in ombra 

la persona privata Vitti e di trasformarla in qualcos’altro, di volta 

in volta di annullarsi dietro ai personaggi, al suo ruolo di attrice.

E nel tentativo di catturare all’interno delle pagine di questa 

monografia pezzi d’arte e di vita, entrano altri scrupoli, ed entra 

anche l’immagine di una delle sue tante inquisitrici, di quelle ca-

paci di coglierla “impreparata all’intervista”.4

Come sono le giornaliste? 

«La mia inquisitrice ha le scarpe marroni. Quasi tutte le gior-

naliste hanno le scarpe marroni, chissà perché!... Ha le mani sot-

tili, sembrano matite: potrebbe scrivere direttamente con le dita. 

Ha un cappotto di cammello. Hanno quasi sempre un cappotto 

di cammello. E se non parlassi più? Ho già parlato tanto...».

Nessun cappotto color cammello, niente scarpe marroni. 

Solo la volontà di ricordare, raccogliere, imprimere sulla carta, 

celebrare un personaggio e una carriera irripetibili.

Lei, così appassionata del comunicare, del mettersi in scena. 

Lei così pudica, reticente, sfuggente.

Una prima tra le sue tante e seducenti contraddizioni. 

La storia di Monica Vitti inizia a Roma e sempre lì inizia 

quella dell’attrice, all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. 

Sono i primi anni Cinquanta.

«L’inizio di tutto. Un sogno impossibile. Poi la mia terapia, il 

futuro»5 ha detto riferendosi all’Accademia, attraverso una dichia-

4 Titolo del secondo capitolo di Sette sottane.
5 L. Delli Colli, op. cit., pag. 12.
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razione che in sé contiene una straordinaria sintesi di elementi che 
si riferiscono alla famiglia e all’infanzia, all’arte e alla vita. 

Cominciamo proprio da qui.

L’inizio di tutto

Da Roma alla Sicilia. Dalla Sicilia a Napoli, e poi ancora a 
Roma. Per colpa della guerra e del presentimento che gli ameri-
cani sarebbero sbarcati proprio in Sicilia.

Monica ha otto anni quando abbandona Messina e, a quanto 
pare, la notizia la sconvolge a causa di quel bambino biondo di 
nove anni di cui si è già pazzamente innamorata. Lo osserva da 
un terrazzo e gli giura amore eterno, come avrebbe fatto in segui-
to «ancora due o tre volte, non di più».

Ma c’è la guerra e la necessità di sfuggire al pericolo. La fami-
glia di Monica si trasferisce da Messina a Napoli «in una bella 
casa al Vomero, dove si vedeva il mare», che diventa ben presto 
un altro luogo da cui fuggire. «La notte la passavamo sempre al 
rifugio – ha raccontato l’attrice in una delle poche confidenze su 
quegli anni – ma anche Napoli era diventata pericolosa, così mio 
padre ci portò a Roma, con una valigetta per pochi giorni, il resto 
ci avrebbe seguito coi bauli».6 Bauli che non sarebbero arrivati 
mai, a causa di una bomba capace di spazzar via ogni cosa, di 
cancellare, insieme alla casa e agli oggetti della sua infanzia, anche 
i ricordi.

Quelli la Vitti li ha affidati ai suoi romanzi.
È lì che andando a scavare si trovano i dettagli, quelli sulla 

famiglia e sull’infanzia, non propriamente un’età dell’oro, come per 
molti bambini dotati di una buona dose di sensibilità.

I bambini sono sempre felici di essere bambini?

6 M. Vitti, Sette sottane, op. cit., pag. 65.
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«Non è vero. I bambini sono quasi sempre infelici. Eccetto 

quelli cretini. O no?».

Sono gli anni in cui le vengono attribuiti i primi significativi 

nomignoli.

A casa la chiamano “bruttisogni” per quel suo essere tormen-

tata dal sogno e dall’incubo.

Ma la chiamano anche “settesottane”, per quel suo inconsueto 

vizio di coprirsi troppo. Certo, in Sicilia non c’è il riscaldamento 

in inverno e sua madre la copre con «maglie, magliette, sottanine, 

vestitini e grembiulini», che a lei non danno noia. «Anzi – avreb-

be in seguito ricordato – ne ero orgogliosa, e quando veniva qual-

cuno a trovarci dicevo: “Vede, io ho sette sottane. Una, due, tre, 

quattro...”. Mia madre non mi faceva mai arrivare alla settima 

perché diceva che era una vergogna tirarsi su le gonnelline...».7

Racconta che da allora le cose non sono cambiate, continua a 

vestirsi troppo così come nell’infanzia, e ugualmente continuano a 

farle compagnia i brutti sogni di ieri, in bilico tra fantasia e realtà.

«Ancora oggi non so bene se certe cose della mia primissima 

infanzia, che ricordo con chiarezza e con orrore, sono vere o sono 

brutti sogni».

Ed è “smemoratella” il terzo affettuoso nomignolo che le affib-

biano molto presto i genitori: l’oblio contrapposto alla memoria.

Due i fratelli: Giorgio e Franco. E un precoce sogno di libertà 

e di indipendenza, che a differenza di loro sente il bisogno di 

conquistare, di affermare. Forse proprio attraverso la recitazione, 

chimera che non rientra nelle aspettative familiari.

La famiglia si oppone, ma «che bell’idea fare l’attrice, ti prendi 

la storia che vuoi, i personaggi che vuoi, qualche volta fai finire la 

tua storia come vuoi...».

Al periodo che considera il più difficile della sua vita sfugge 

fingendo da subito di essere un’altra, complice il fratello Giorgio, 

7 Ivi, pagg. 22-23.
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allestendo il suo primo spettacolo per i bambini del quartiere. Sei 

o sette bambini della sua età, per cui da una finestra dotata di una 

tenda-sipario recita poesie vere o inventate e canta.

E allora che cos’è per lei il teatro? 

In seguito avrebbe risposto: «La fuga, il riposo, il gioco, la 

mia casa...». 

E ancora: «La fantasia, la libertà di cambiare sempre la mia 

storia, di vivere sempre un’altra emozione...».

Alla sua decisione di entrare in Accademia si oppone soprat-

tutto la madre, preoccupata per via di quella «polvere del palco-

scenico che corrode anima e corpo».

Ma Monica ha le idee chiare, è decisa e disposta a tutto pur di 

recitare. Così trova il coraggio e si reca in quel posto così esclusi-

vo, già all’inizio degli anni Cinquanta, che è l’Accademia.

Ben due volte prima di riuscire a entrarvi.

Al primo tentativo è Silvio D’Amico in persona a esaminarla, 

su un brano tratto da Come le foglie di Giocosa. «Troppa passione, 

troppo poco distacco dal testo» le dice D’Amico invitandola a 

ripresentarsi l’anno successivo. Anno in cui finalmente lo stesso 

D’Amico la ammette alla scuola: è l’ottobre del 1951.

A questo punto Monica deve superare un solo e ultimo osta-

colo: la sua voce. «Le sue corde vocali non le consentono gli sfor-

zi di una carriera teatrale» afferma un medico mentre firma un 

parere negativo su un certificato. Ma lei è pronta a non risponde-

re delle sue azioni.

«O mi dà il nulla osta o esco da quella porta, scendo le scale e 

mi butto sotto la prima macchina che passa» sono le sue convin-

centi parole. Quasi un’interpretazione teatrale, irresistibile anche 

per il medico, che getta il primo certificato in un cestino.

«Almeno insegnatele a camminare!» sono invece quelle che la 

madre pronuncia rivolgendosi a Sergio Tofano, colui grazie al quale 

l’attrice muove i suoi primi passi sulle scene, il suo primo vero maestro.
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L’esordio in teatro risale al 1953, anche se già diversi anni pri-
ma con un gruppo di ragazzi molto più grandi di lei aveva porta-
to in scena La Nemica di Niccodemi. 

Sì, la nemica, la madre, non la figlia, proprio su sua richiesta. 
Ha quattordici anni e mezzo e indossa di nascosto la sua prima 

maschera: una parrucca bianca da anziana aristocratica e un vesti-
to d’epoca. «Fu un grande successo – ricorda ancora l’attrice – tan-
ti applausi e tanti fiori, e un bell’articolo su La fiera letteraria che 
parlava di me da farmi arrossire».

Ancora senza il suo celebre nome d’arte e fresca di diploma, 
Marisa Ceciarelli calca le scene nell’Ifigenia in Aulide di Euripide, 
apparendo tra le ragazze del coro. 

È Sergio Tofano a suggerirle di trovarsi un nome d’arte, che lei 
cerca e trova all’interno del cognome della madre, quel Vittiglia 
di cui sceglie la prima parte. Ma per la gente, da allora sino a oggi, 
lei è Monica, cui arriva smontando e rimontando le sillabe di 
Maria Luisa Ceciarelli.

Monica Vitti.
In cartellone suona bene.
Al Teatro delle Arti, tra il ’53 e il ’54 è l’attrice giovane de La 

mandragola di Machiavelli e de L’avaro di Molière. Per la regia di 
Sergio Tofano, interpreta il bassotto de L’isola dei pappagalli, ispi-
rato alle avventure del signor Bonaventura.

Sono stagioni intense in cui passa con disinvoltura dalla Maria 
Maddalena del Mistero della Natività, Passione e Resurrezione di 

Nostro Signore a Brecht (è la Yvette Pottier di Madre Coraggio e i 

suoi figli, per la regia di Luciano Lucignani), ma il teatro dell’alle-
gria, quello leggero, la rivista, è già alle porte.

Aveva visto lontano Sergio Tofano, che per primo le aveva reso 
manifesto il suo talento comico.
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Sei un talento... È un talento comico!

«Fai ridere senza saperlo... il tuo è un talento istintivo». 

E sì, aveva proprio ragione il suo insegnante e mecenate Ser-

gio Tofano.

Quando nel 1955 Monica incontra Alberto Bonucci, e il teatro 

leggero e la rivista, è un successo. Con Senza rete, rivista scritta da 

Bonucci, inizia per lei una felice stagione. E con Sei storie da ride-

re all’Arlecchino di Roma, già a partire dal titolo, l’interpretazione 

è inequivocabilmente comica.

Grinta, ironia, comicità. Il pubblico la applaude e ride, mentre 

lei si inoltra per la prima volta all’interno della perfidia di certe 

donne borghesi, che da lì in avanti non smetterà mai di interpre-

tare e di irridere.

Ma com’è quando si scopre di avere un dono, di poter far ride-

re a crepapelle?

Per Monica è una gran sorpresa. «Scoprire di far ridere è stato 

come scoprire di essere la figlia del re». Le dà gioia e in seguito 

non potrà più farne a meno.

Senza rete è uno spettacolo d’avanguardia, intellettuale. Ma lei 

fa ridere, e molto. Applausi e risate, con quello spacco su una 

gonna di raso verde, per lei un po’ deprimente, troppo alto. Per lei 

che ancora pensa a Shakespeare, a Miller e a Brecht.8

Le Sei storie da ridere di Luciano Mondolfo diventano presto 

otto, e Monica recita quasi in tutte. La compagnia si chiama final-

mente Bonucci-Tedeschi-Valori-Vitti.

Un’occasione importante almeno per due buoni motivi: le “sei 

storie” conducono la neoattrice a una meritata popolarità teatrale, 

dimostrano le sue doti di attrice brillante e di notevole comunicativa.

Ci sono ancora per lei ruoli drammatici, eccome. 

8 Una dettagliata teatrografia si trova in L. Delli Colli, op. cit., pagg. 
151-154.
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È la protagonista di Bella di Cesare Meano (e per questa in-
terpretazione riceve il premio Noce d’oro), veste i panni di Ofelia 
nell’Amleto del poeta e narratore, saggista e drammaturgo, Riccar-
do Bacchelli, ma poi nel 1958 è ancora la divertente protagonista 
de I capricci di Marianna di Alfred de Musset, messo in scena da 
Mondolfo.

Una donna capace di rubare la scena a una comicità allora 
ancora tutta o quasi al maschile. Capace di una comicità intellet-
tuale e raffinata.

Se ne accorge presto la televisione. Con un po’ di ritardo il 
cinema, ma quando accade la va a prendere direttamente a teatro.

In molti già le attribuiscono meriti da grande attrice, ma i tempi 
le sono ancora per poco avversi. Quello italiano anni Cinquanta è il 
cinema delle maggiorate, grandi seni, curve sinuose. Un cinema che 
ha creato un immaginario femminile cui lei non appartiene. Già un 
cinema a metà strada tra commedia di costume e dramma psicolo-
gico, ma basato su vicende di donne che hanno inevitabilmente le 
fattezze di Silvana Mangano, Sophia Loren, Gina Lollobrigida.

E poi quel suo naso, a causa del quale viene rifiutata da Emmer 
e da Castellani. Qualcuno vuole addirittura cambiarglielo.

E quella sua voce, quella che a breve avrebbe portato in scena 
rotta dal pianto, interrotta dalla risata, con la quale avrebbe can-
tato. Così poco, per così dire, cinematografica!

Voce che quasi non le aveva permesso di entrare nella tanto 
sospirata Accademia. 

Buona per il doppiaggio, però. Ore e ore in sala di doppiaggio. 
A cercarla tra un teatro e l’altro, e per portare il suo volto al 

cinema, vengono anche Fellini e la Bergman con Rossellini, ma 
ancora una volta hanno la meglio le solite resistenze.

Ancora per poco. Il cinema le sta a un passo e l’occasione le 
viene da un piccolo film a episodi, che vanta una schiera di nomi 
di tutto rispetto.

Il titolo è già un programma: Ridere! Ridere! Ridere!
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Ciak, si gira

È il 1954. L’esordiente Monica Vitti entra nella Settima Arte 
dalla porta dei comici. La sua è una particina, ma al fianco di una 
squadra di attori comici tutti popolarissimi. Ci sono, tra gli altri, 
Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Carlo 
Dapporto, Nino Manfredi ed Elio Pandolfi.

La regia è di Edoardo Anton, che solo due anni dopo avrebbe 
diretto il più celebre Totò, Peppino e la Malafemmina. Tra gli sce-
neggiatori – ben dodici – compaiono anche Agenore Incrocci e 
Furio Scarpelli, in arte Age&Scarpelli.

Sketch, gag, battute e situazioni umoristiche, giocate sul pia-
cere per la barzelletta e sulle capacità verbali degli interpreti. Mo-
nica Vitti fa la snob Teresa nel secondo episodio dal titolo La 

spiaggia. Gli altri sono: Sul treno, Al night club «Bar Zellette», Al 

manicomio e Alla clinica «Tutti sani». 
La trovata è quella di incastonarli all’interno di una macro-gag 

che ha per protagonisti due sposini siciliani diretti in treno verso 
il mare. Nel loro stesso scompartimento goliardici compagni di 
viaggio si raccontano vicendevolmente alcune storielle allegre che 
prendono forma sullo schermo.

Monica in una di esse si ritrova catapultata su “una spiaggia”, alle 
prese con una varia umanità rappresentata nei suoi estremi da una 
contessa (Dina De Santis) e da un ubriaco (Franco Giacobini).

Lei è una signorina “bene”, una snob, già in bilico tra parodia e 
dramma, mentre anticipa una delle tante “facce” femminili del be-
nessere (più spesso del malessere) che a breve andrà a interpretare.

Ridere! Ridere! Ridere! nella filmografia di Monica Vitti è un 
film destinato a sdoppiarsi.

Nel 1964, infatti, esce con il titolo Follie d’estate, un’operazione 
di montaggio con l’aggiunta di materiali inediti e con una virata 
sul bianco e sul nero. Ma, anche, di nuovi sketch e di nomi come 
Dario Fo, Franca Rame, Renato Rascel e Walter Chiari.
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Ma sono compagni di rilievo anche quelli che l’affiancano nel-
la sua seconda prova cinematografica. In Una pelliccia di visone 
recita accanto a Franco Fabrizi, Paolo Stoppa, Tina Pica, Ave Nin-
chi e Giovanna Ralli, protagonista nel ruolo di Gabriella.

È proprio la Ralli a volere Monica sul set di Glauco Pellegri-
ni. «Prendete lei che è più brava!» ed è il vero e proprio esordio 
al cinema.

Ceto medio e comicità, su sceneggiatura di Age, Scarpelli e 
Amidei, che impostano la trama a partire da una semplice do-
manda: può la vincita di una pelliccia di visone mandare letteral-
mente in crisi il tranquillo ménage di un’onesta famiglia di picco-
li borghesi?

Naturalmente, la risposta è sì!
Monica Vitti è Luisa Panetti, figura femminile secondaria e di 

contorno, imbrigliata nella crisi matrimoniale dei neosposi Ga-
briella e Franco (Roberto Risso), proletaria lei, proletario lui, ma 
accecati dalla vincita inaspettata e dal profumo dell’aristocrazia. 

Siamo nei pressi della trasformazione del personaggio. La Vit-
ti per il momento osserva e impara. Assiste da vicino a quella di 
Giovanna Ralli, che una volta indossata la pelliccia di visone – 
vinta per caso e per (s)fortuna – si sente come trasportata in un 
mondo diverso dal suo e sogna a occhi aperti di condurre una vita 
di lusso e di piaceri. 

Ma, colpo di scena: la cassetta con la busta-premio è stata in-
dirizzata a Franco per errore e la pelliccia di visone diviene l’og-
getto di una contesa giudiziaria tra i vari impiegati della società in 
cui lavora, perché tutti aspirano al premio, compresa Monica.

Ma se Luisa Panetti sta a guardare, la “dritta” Ofelia è già pron-
ta a co-partecipare in prima persona all’azione.

Perché con Le dritte, per la regia di Mario Amendola, l’attrice 
compare per la prima volta sullo schermo nel ruolo di comprima-
ria. È il 1958 e al suo fianco ci sono due amiche, in cerca di mari-
to, del calibro di Bice Valori e Sandra Mondaini. Lei è la terza.
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Neppure i tre impenitenti scapoli che le “dritte” desiderano 

portare all’altare sono meno noti. Lo sguardo di Monica cade su 

Amleto, l’affascinante Franco Fabrizi, quello delle occasionali ami-

che su Paolo Panelli e Riccardo Garrone.

Diverse per temperamento e carattere, Ofelia, Edna e Rina nu-

trono gli stessi sentimenti e le stesse aspirazioni. Ofelia, cerebrale 

e sofisticata, ha una boutique di moda; Edna, semplice e materna, 

è infermiera; Rina, un po’ stupidina, è donna di casa. Sono ragazze 

oneste con un unico chiodo fisso: sposarsi. Al contrario, Amleto, 

Ercole e Lello – i giovanotti sui quali le amiche hanno posto gli 

occhi – condividono un sacro terrore del matrimonio, e appena si 

rendono conto del pericolo che li minaccia prendono il largo. 

Le dritte ne combinano veramente di tutti i colori e tra non 

poche peripezie finiscono per raggiungere il loro risultato.

Bice Valori e Sandra Mondaini sono già piuttosto popolari, ed 

è proprio quest’ultima a portare ai provini Monica, che nel frat-

tempo continua a regalare la sua voce a tanti capolavori cinema-

tografici di quegli anni.

Ore e ore in sala di doppiaggio, a misurarsi soprattutto con le 

numerose donne “popolari” capaci di animare il cinema di allora. 

Si misura nel frattempo con Adriana Lecouvreur di Guido Sal-

vini (ma la sua è una brevissima apparizione) e, tra un provino e 

l’altro, doppia per Monicelli (ne I soliti ignoti la sua voce è quella 

di Norma/Rossana Rory), Pasolini (doppiando Ascenza, interpre-

tata da Paola Guidi, nell’Accattone), Fellini (ne Le notti di Cabiria) 

e Antonioni (prestando la sua voce a Dorian Gray, interprete di 

Virginia ne Il grido).
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II 

Antonioni,  

nell’arte e nella vita

La prima volta che l ’ho vista? È stato a teatro. Feydeau credo.
Monica aveva un ruolo brillante. Era irresistibile.

Formidabile e anche molto bella.
Michelangelo Antonioni

La storia di Monica Vitti si potrebbe raccontare seguendo di-

versi percorsi, tirando il filo sottile che lega i suoi incontri, amori, 

le sue interpretazioni.

Gli incontri fuori e dentro al set. Quelli con i maestri D’Ami-

co e Tofano, con Michelangelo Antonioni, con Alberto Sordi, con 

Joseph Losey, Mario Monicelli, Franco Giraldi, Marcello Fonda-

to, Luciano Salce, Luigi Magni, Luis Buñuel, Ettore Scola, Dino 

Risi, Carlo Di Palma, Roberto Russo. Solo per citarne alcuni.

Gli amori, così fittamente intrecciati con la sua esperienza ar-

tistica. Tre lunghe relazioni.

Le interpretazioni. Ruoli che, merito della sua straordinaria 

bravura, le hanno permesso di lavorare con i più grandi maestri 

del nostro cinema e di misurarsi con dei giganti anche oltre i 

confini nazionali.

Una storia che potrebbe essere raccontata attraverso i suoi 

alti e bassi, il suo sodalizio – una storia d’amore senza fine – con 

il pubblico, le solo apparentemente antitetiche espressioni del 

riso e del pianto. Attraverso il suo rapporto con il cibo, il suo 

abbigliamento, la sua ostentata miopia, le sue dichiarazioni sul-

la memoria.
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Cominciamo allora proprio dagli incontri, non potendo sfuggi-

re alla sua imprevista e fortunata collaborazione con Michelangelo 

Antonioni. Incontro fondamentale per entrambi, nella vita privata 

e in quella artistica. Una svolta sentimentale e professionale.

Quanto del successo di Antonioni è da attribuirsi alla Vitti?

Quanto del successo della Vitti è da attribuirsi ad Antonioni?

Domande che non andrebbero neppure poste. 

In fondo poco importa, ciò che conta è il risultato. Monica 

Vitti dimostra di poter far piangere così come di poter far ridere. 

Di essere un’attrice completa, espressivamente duttile e versatile.

Michelangelo Antonioni, ispirato e agevolato dalla presenza 

dell’attrice, dà vita tra il ’60 e il ’64, alla celebre “trilogia dell’inco-

municabilità” (anzi tetralogia, se si considera in qualità di epilogo 

anche Deserto rosso).

Alle suddette domande, Monica Vitti ha risposto: «Io devo 

molto ad Antonioni perché è stato il primo regista che ha avuto 

fiducia in me e mi ha dato la possibilità d’interpretare personaggi 

di alto livello artistico. Quanto Antonioni deve a me, non lo so: 

non me lo sono mai chiesto e non desidero saperlo».9

L’incontro avviene a teatro, nel 1957. Antonioni sta cercando 

una voce per doppiare Dorian Gray ne Il grido. Una voce che 

faccia parlare una benzinaia che sta sempre all’aperto, al freddo, 

perciò provata dalle intemperie. Quella di Monica è perfetta.

Con quella sua voce roca – in seguito, e anche grazie a lei, di-

venuta un segno distintivo di molte giovani doppiatrici e attrici 

– Monica Vitti si appresta a doppiare prostitute, ubriache, donne 

di colore. A essere scelta da Monicelli per I soliti ignoti, da Fellini 

per Le notti di Cabiria, da Pasolini per Accattone.

Quella sua voce conquista anche Michelangelo Antonioni.

Ma lei non è solo una voce, è anche l’immagine di donna che 

allora il regista andava cercando.

9 S. Lori, op. cit., pag. 176.
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«Lei ha una bella nuca – le dice Antonioni al primo provino 

– può fare del cinema». «Sempre di spalle?» risponde l’attrice av-

valendosi della sua innata verve comica, della sua ironia, del suo 

humour.

Per l’occasione porta i capelli raccolti e un’aria severa. Vestito 

scuro, nessun trucco, come era solita fare quando si presentava a 

un provino, ricordando forse la disperazione della madre e quella 

sua frase per così dire “drammatica”: la polvere del palcoscenico 

corrode anima e corpo!

Nelle sue prime battute quell’incontro si consuma a teatro, 

all’Eliseo di Roma.

Monica interpreta Sally Bowles in Io sono una macchina foto-

grafica (I am a Camera) di John Van Druten. La regia è di Miche-

langelo Antonioni, così come quella di Scandali segreti in cui, lo 

stesso anno, l’attrice è protagonista al fianco di Virna Lisi.

Monica è Diana, Virna è Vittoria. Sono due sorelle nel bel 

mezzo di una tempesta sentimentale. La compagnia si chiama 

Sbragia-Vitti-Lisi-D’Angelo e, da lì a breve, per la regia di Gian-

carlo Sbragia, porterà per la prima volta in Italia Ricorda con rabbia 

(Look Back in Anger) di John Osborne (capofila degli “arrabbiati” 

britannici), che nei suoi drammi racconta l’isolamento e la solitu-

dine dell’uomo moderno, frustrato e incapace di comunicare con 

i propri simili.

Tra lei e il teatro c’è ancora Antonioni, ma il regista, che nel 

frattempo sta dirigendo la seconda unità de La tempesta di Lat-

tuada, ha già in mente per lei una nuova “avventura”.

Il cinema è un’avventura

Sentimenti e lavoro si uniscono, si fondono per dar vita a una 

serie di film che scavano nelle paure, nei balbettii, nei disagi dell’uo-

mo “moderno”. 
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D’altronde, il terreno preferito dal regista ferrarese è il disagio 

esistenziale della società borghese italiana, sul quale – attraverso 

l’immagine – opera uno studio approfondito.

L’attrice si ritrova improvvisamente a cavalcare l’onda dell’in-

comunicabilità, a divenire l’espressione della depressione cronica 

borghese e contemporanea.

I titoli sono quattro, e quattro sono le diverse immagini dell’in-

quietudine e della nevrosi femminile che Monica si appresta a 

rappresentare. Prima fra tutte quella di Claudia e dell’impossibi-

lità di amare.

L’idea Monica la vede letteralmente nascere, durante un viag-

gio alle Eolie insieme al compagno e regista Michelangelo Anto-

nioni. Su uno yacht, durante una crociera.

Così comincia L’avventura, con inquadrature lunghe che non 

spezzano l’azione e il movimento, con l’insistenza sull’universo 

femminile e sui suoi elementi più istintuali.

Affermazione che va spiegata, non tanto per entrare nella ci-

nematografia di Michelangelo Antonioni – non sarebbe questa la 

sua sede ideale e per questo rimandiamo ai tanti e pregevoli studi 

dedicati a lui. Quanto per comprendere la figura dell’attore anto-

nioniano, il suo rapporto con il regista, le reazioni a fronte delle 

richieste espressive di Antonioni.

Universo femminile e natura istintiva.

A tal proposito il regista ha dichiarato: «Do sempre molta im-

portanza ai personaggi femminili, poiché credo di conoscere me-

glio le donne degli uomini. Penso che attraverso la psicologia 

delle donne si possa meglio filtrare la realtà. Esse sono più istin-

tive, più sincere».10

Istintive, sincere. E, in più occasioni, il regista sottolinea che 

l’attore deve arrivare alla ripresa in uno stato di verginità.

10 G. Tinazzi, Michelangelo Antonioni, Editrice Il Castoro, Milano, 2002, 
pag. 15.
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«Più il suo sforzo sarà di carattere intuitivo, più il risultato sarà 

spontaneo. L’attore di cinema deve lavorare non sul piano della 

psicologia ma su quello della fantasia. Credo che quest’ultima deb-

ba accendersi da sola, che non abbia interruttori che le dita pos-

sano premere in qualsiasi momento».11

E Monica di fantasia ne ha da vendere, pur pronta com’è a 

tendere a una sorta di neutralità – ma mai davvero tale – nelle mani 

di Antonioni.

Lui che si rifiuta, a quanto dice, di predisporre la recitazione (così 

come gli altri elementi compositivi), tende invece all’osservazione dei 

gesti e delle espressioni, per poi operare un lavoro di selezione. Nel 

tentativo di non cogliere le caratteristiche più ovvie e centrali dell’at-

tore e del suo personaggio, bensì le risonanze meno immediate.

Quello che il regista chiede a Monica, ma anche a Gabriele 

Ferzetti, a Lea Massari e agli altri, è di farsi portatori del disagio 

esistenziale della società borghese italiana contemporanea. E di 

farlo instaurando un rapporto con lo spazio circostante, al punto 

tale da avere l’impressione che i dialoghi siano superflui.

«Ma perché star qui a discutere, a parlare. Le parole, credi a me, 

Anna, servono sempre meno, confondono...» afferma Sandro (Ga-

briele Ferzetti) rivolgendosi all’inquieta Anna (Lea Massari).

Antonioni sente il bisogno di sottolinearlo, ma più spesso è al 

di là del dialogo che emerge l’incapacità di ricercare parole e ri-

sposte adeguate agli avvenimenti e alle azioni.

Gli attori paiono vagare nello spazio senza mai raggiungere 

una meta, semplici testimoni dell’azione. In fondo, e non è un’im-

presa facile, non portano sulla scena un unico personaggio, bensì 

la complessità interiore dell’uomo moderno. Un uomo metropo-

litano e dai tratti drammatici, lo stesso che nei medesimi anni 

confluirà in quel particolare cinema comico che prenderà il nome 

di commedia all’italiana.

11 G. Tinazzi, op. cit., pag. 9.




