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on il film Blow Up del 1966, Michelangelo 

Antonioni ancora una volta scardina la 

sintassi narrativa classica: il mistero e 

l’ambiguo regnano in ogni scena e non sempre si 

esplicitano nel finale. 

Thomas è un fotografo londinese di moda che sta 

componendo un libro fotografico di stampo sociologico. 

Un giorno, in un parco, si imbatte in una coppia di 

amanti e,  ispirato, scatta loro diverse foto. Quando 

viene scoperto, la donna ha una reazione molto strana, 

lo rincorre e insiste per farsi dare il rullino con gli scatti, 

addirittura lo segue fino a casa pur di raggiungere il 

proprio scopo. La sua insistenza insospettisce il giovane 

fotografo che comincia a indagare per scoprire quale 

mistero nasconde l’insistenza della giovane amante.  

Sviluppa e ingrandisce ripetutamente gli scatti alla 

ricerca di una chiave di volta. Le fotografie riportano la 

traccia di una tremenda verità, e grazie a esse, Thomas 

la scopre. 

La foto non presenta un calco approssimativo di 

qualcosa ma l’oggetto stesso, scrive Andrè Bazin. 

L’occhio meccanico libero da qualsiasi volontà 

intrinseca, registra la realtà con fedeltà apparente e non 

si lascia sfuggire nulla. 

La fotografia rende visibile l’invisibile, frantuma e 

imbalsama il tempo, lo rende accessibile al secondo 

sguardo, e a infiniti altri. 

Grazie a questa funzione pietrificante della fotografia 

come la gorgone Medusa, Thomas ha davanti agli occhi 

la copia di quella realtà misteriosa incontrata nel parco, 

sottratta allo scorrere del tempo e diventata oggetto da 

museo. Il fotografo viola lo spazio dei suoi soggetti, è 

sfrontato, amorale e legittimato ad ogni scatto. 

La lentezza di alcune scene contrasta il montaggio 

incalzante di altre (la sequenza dello shooting 

fotografico alle modelle, per esempio), ponendo ancora 

di più l’accento sulla differenza tra tempo reale che 

scorre e tempo frammentato della fotografia. 

Il silenzio in cui si svolgono intere sequenze lascia 

spazio al solo linguaggio delle immagini, con le sue 

regole e contraddizioni. Le immagini “parlano” in 

silenzio, proprio come fanno i giovani mimi che Tomas 

incontra nel corso della sua giornata. 

In questo film, come in altri di Antonioni, i protagonisti 

non sono protagonisti ma comparse di storie che 

accadono ad altri. Ancora di più, non è il fotografo il 

vero protagonista ma la città di Londra, i parchi, le 

strade, i suoi giovani.  

Antonioni ha organizzato magistralmente una 

moltitudine di temi che si richiamano l’un l’altro da una 

scena all’altra, mettendo in gioco i paradossi della 

fotografia e dello stesso essere umano. Il film è pieno di 

significati riportati senza prendere una posizione 

rispetto a essi, tutti livellati su uno stesso piano, 

lasciando allo spettatore il compito di ricostruire i sensi 

e esprimere un giudizio di valore su di essi. 

C 
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la recensione (1967) 
Blow up, presentato stasera al 
festival di Cannes sotto bandiera 
inglese, e accolto con grandi applausi, 
non è il miglior film di Antonioni, e 
Dio vi guardi dal dar retta a chi lo 
considera il più bel film di tutti i 

tempi. Ma c’interessa come un forte 
contravveleno espresso dal seno 
stesso della civiltà dell’immagine. 
L’idea-guida del film, se si possono 
chiedere idee ad Antonioni, anziché 
sensazioni e atmosfere, ha qualche 
secolo: le cose che vediamo con gli 
occhi sono davvero tutta la realtà, 
oppure ciò che colpisce il nervo ottico 
(e, per delega, l’obiettivo fotografico) è 
soltanto un aspetto del reale? E' 
chiaro che Antonioni non ha la 
presunzione di rispondere a questi 
antichi interrogativi.  

 
 
Blow up si contenta di dirci che oggi 
essi si ripresentano con urgenza 
perché c’è tutta una zona della società 
che tende a identificare la realtà col 
segno concreto da essa lasciato; e fa 
l’esempio di un delitto, che può anche 
sembrare non avvenuto se non 
restano prove. Chi credesse d’esserne 
stato testimone involontario, e 
d’averlo fotografato, potrebbe 
convincersi che è stata un’illusione 

ottica, se poi gli fossero sottratte le 
prove fotografiche e scomparisse il 
corpo del reato. Costui, allora, sarebbe 
il simbolo dell’uomo contemporaneo, 
che di fronte alla difficoltà di 
conoscere il vero filigranato dentro il 
visibile accoglie il gioco della vita 
come una finzione e annulla nell’auto-
matismo dei gesti (come il fotografo 
negli scatti frenetici delle sue 
macchine) l’angoscia per l’incono-
scibile problematicità del reale. 
Per dare evidenza a una metafora in 

cui si esprime, ambiguamente, lo 
sdegno e l’attrazione che Antonioni 
prova nei confronti della civiltà 
moderna, Blow up è ambientato fra 
quei fotografi alla moda che con gli 
isterici clic dei loro obiettivi credono 
di sopperire alla propria passività 
sentimentale, e in quell’happening che 
è la Swinging London, la Londra 
dei giovani che tentano di vincere la 
noia con la marijuana e gli 
allucinogeni, scatenati nei balli, nei 
riti pop e op, anime vuote e sessi 
interscambiabili. Thomas, il protago-
nista, è appunto uno di loro: un 
fotografo di successo, specializzato in 
istantanee di cronaca e in ritratti di 
cover-girls, sempre affamato di soldi, 
benché possa già permettersi la Rolls 
Royce, e tanto concitato nel lavoro, di 
modi bruschi con le sue modelle, 
quanto privo d’autentica energia 
spirituale. Gli accade, seguendo una 
coppia in un parco, di fotografare un 
abbraccio. La donna se ne accorge, e 

più tardi lo rincorre nello studio 
implorandolo di darle il rotolino: offre 
se stessa, pur di riaverlo. Thomas 
finge di accettare; le consegna un 
rotolino simile a quello incriminato, e 
si disporrebbe, senza entusiasmo, a 
godersi la ragazza, se in quel 
momento non suonassero alla porta: è 
in arrivo un’elica di aereo, che 
Thomas ha acquistato da un 
antiquario per dare un tocco bizzarro 
all’arredamento del suo studio. Partita 
la donna, ingrandisce le fotografie 

prese al parco, e s’accorge 
che quanto non avevano visto 
i suoi occhi è stato registrato 
dalla macchina: sulla 
pellicola, ingrandendo 
progressiva-mente i 
particolari, appaiono infatti 
un volto nascosto nei 
cespugli, un’arma e un corpo 
riverso. Tutto fa pensare che 
la donna abbia attirato la 
vittima in un trabocchetto. 
Thomas comincia a chiedersi 
cosa fare quando arrivano 
due grulline che già in 
mattinata gli avevano 
bussato alla porta, nella 
speranza di essere assunte 
come modelle. In altri tempi 
sarebbero state due esempi 
di adolescenza traviata: ora 
rappresen-tano la gioventù 
londinese attratta dai facili 
successi. Scherzando, si 
spogliano a vicenda: è una 
distrazione accolta da 

Thomas con allegria, in un fracasso 
che cancella ogni piacere erotico. E 
dopo l’uso le caccia: il pensiero 
dominante lo richiama verso 

il parco. Il sospetto era fondato: un 
cadavere è ancora sotto l’albero. 
Stordito, Thomas vorrebbe chiedere 
consiglio a un amico pittore, ma 
questi è occupato in intime faccende. 
Tornato a casa, nuova sorpresa: tutte 
le foto gli sono state rubate, meno 
una, la quale però, isolata dalle altre, 
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più che costituire una prova 
assomiglia a una pittura astratta. 
Allora scende per strada. Intravede la 
donna del delitto, e rincorrendola 
s’intrufola in un night dove un 
chitarrista beat calpesta il proprio 
strumento e ne distribuisce gli avanzi 
alla platea urlante. La donna è 
scomparsa. In cerca d’un amico, 
Thomas arriva ad un cocktail, che in 
altri tempi si sarebbe detto un’orgia di 
viziosi, ed ora rappresenta la «dolce 
vita» londinese. All’alba, torna nel 
parco per fotografare il cadavere, ma 
questo è scomparso. Privo ormai 
d’ogni prova, Thomas può dubitare 
d’essere rimasto vittima, lui stesso, di 
un’allucinazione. Quando arriva un 
gruppo di giovani mascherati da 
clowns, che fingono, senza palla e 
racchette, un incontro di tennis, sta al 
gioco: il dinamismo della partita 
mimata forse vince ogni dubbio 
dell’anima o del pensiero. 
A rigore, il film non dice che la scena 
finale sia la presa di coscienza della 

necessità della finzione, con relativo 
autocommiserarsi: Blow up, più 
d’ogni altro film di Antonioni, non 
contiene una tesi. C’è chi interpreta 
Thomas come un esempio virtuoso di 
perenne disponibilità all’azione, e c’è 
chi lo considera, per questo, un 
emblema della solitudine cui può 
condurre il pallore dei sentimenti. Un 
fatto è certo: che Thomas, mostrando 
totale sfiducia nell’ordine civile in cui 
vive, non si rivolge subito alla polizia, 
né alla fine del film ha più motivi di 
pace interiore di quanti ne avesse 
all’inizio: semmai ne esce desolato, 
versione maschile di tante infelici 
eroine di Antonioni. E per questa 

strada che forse si può cogliere l’antica 
malinconia di Antonioni, il quale ha 
ormai superato anche l’angoscia, 
toccando la suprema solitudine. Ma 
quando impareremo a smettere di 
cercare, in Antonioni, la morale della 

favola? Teniamoci al film. Un giudizio 
sia pur frettoloso dovrebbe cominciare 
col rilievo che Antonioni, per 
rappresen-tare la Londra di oggi, ha 
avviato il suo Thomas su un itinerario 
molto simile a quello che Fellini fece 
compiere al protagonista della Dolce 
vita per scoprire la Roma di ieri; né 
con frutti molto più nuovi di certi 
documentari sociologici. (…) Tipico di 
Antonioni è invece lo sforzo di 
puntare il grosso della scommessa sul 
personaggio di centro. E da dire che 
Thomas solo talvolta è a fuoco. 
Descritto con tinte efficaci finché è in 
movimento, tutto scatti nevrotici (in 
una bella scena iniziale esce stremato 
da una serie di convulse riprese 
fotografiche: il suo surrogato 
dell’amplesso), finché comanda a 
bacchetta le sue modelle e si sfrena 
nello scherzo, Thomas poi s’annebbia 
quando comincia a scervellarsi sulle 
foto del delitto, e passa ore a 

contemplarle, a confrontarle, ad 
appuntarle sulla parete. Non si sa 
bene cosa gli passi per la mente, di che 
ordine siano le sue sensazioni. È 
l’oggettivazione di un torpore che se 
nella prima parte è interrotto dalla 

precipite parentesi 
dei giochi amorosi 
alla lunga si riflette 
nel film, guidato da 
un ritmo lento che 
affloscia il suspense. 
Passato dal cinema 
intellettuale al 
thriller, Antonioni 
sembra aver portato 
con sé il vizio dei 
tempi lunghi, dei 
silenzi poco 

espressivi, il rifiuto di quel gusto per 
l’ellissi in cui invece si esprime il 
meglio del cinema moderno. 
Ma all’interno d’una cornice un po’ 
annosa e opaca, Blow up ha dei gruppi 
di sequenze riuscite: sono, all’inizio, 
tutte quelle del rituale cui sono 
sottoposte le modelle fotografiche; le 
visite al negozio dell’antiquario; lo 
svogliato rapporto con la donna 
venuta a riprendere il rotolino; la 
liturgia della camera oscura; la zuffa 
giocosa con le ragazzine (una data 
nella storia del cinema: un nudo 
femminile non depilato, chissà se ce 
n’era bisogno) e l’enigmatico finale, 
sul quale il pubblico si scervellerà: 
tutte scene che confermano certe 
bravure di Antonioni, ma anche, 
inserite nel tessuto del film, la sua 
difficoltà di sciogliere in fluente, 
spontaneo racconto acute intuizioni. 
(…)

Giovanni Grazzini  

(09 maggio 1967) Corriere della Sera 
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 ingrandimento è un’azione che ha 

conseguito molto successo al cinema nel film 

Blow-up. Qui, Antonioni l’ha reso tema 

centrale. Gli interessava analizzare il meccanismo della 

fotografia che assume un significato particolare nella 

vicenda raccontata in cui Thomas, un fotografo di moda 

londinese, ritrae due amanti in un parco. La donna se ne 

accorge e cerca disperatamente di farsi dare i negativi. 

Questo gesto ansioso incuriosisce Thomas che viene 

spinto a supporre che le immagini celino qualcosa di 

importante. A quel punto, ingrandendo il materiale 

fotografico, scopre la presenza di un cadavere, ma gli 

scatti sono oscurati e incomprensibili.  

Blow-up è un film che ha scritto la storia del cinema 

affrontando il tema dell’ingrandimento, dell’investiga-

zione, del giallo e del mistero. É simbolo e spiegazione 

dell’essenza immateriale della carta fotografia. Le 

riflessioni di Thomas, fondate sulla realtà, sul suo essere 

stato testimone oculare di un omicidio si frantumano 

nell’impossibilità di dimostrare la verità; una verità che 

lui stesso ha visto, che la sua macchina fotografica ha 

registrato, ma che è impossibile testimoniare. 

L’ingrandimento del cadavere si smaterializza 

progressivamente in una serie di chiazze astratte che 

“assomigliano ad un quadro di Bil” dice l’amica del 

protagonista. A dimostrazione di ciò, Antonioni 

costruisce una sequenza, quella dell’ingrandimento, 

impegnata nel procedimento di attraversare la realtà. 

Antonioni mette in scena un film in cui il massimo 

dell’obiettività, cioè la riproduzione fotografica del reale, 

coincide con l’indecifrabilità. Gli interessa l’ambiguità 

che emerge dalla scomposizione dell’immagine. 

L’immagine che offusca la realtà vera, di cui è possibile 

cogliere soltanto aspetti scomposti e granulosi non può 

essere percepita, ma ne è possibile avvertire soltanto una 

realtà che nessuno vedrà mai. Il film termina con una 

sequenza emblematica: la pantomima di una partita di 

tennis alla quale si unisce anche il fotografo che, insieme 

agli attori, isolato e disancorato da ogni strumento di 

obiettività e sicurezza, sembra voler abbracciare quella 

realtà come fosse la realtà nella sua indeterminatezza. Il 

sottofondo irrazionale diventa momento estetico come 

unica soluzione utile a superare le contraddizioni 

dell’esistenza. “Farsi prendere dal gioco” pantomima del 

tennis “allora, potrebbe voler dire introdurre sì nel 

messaggio del film l’ambiguità, ma risolverla poi 

esteticamente nella forma. L’apparenza è copertura, ma 

è pure fascino”(1). Antonioni gioca con la metafora ed i 

significati complessi. Sul finale emerge l’instabilità tra 

reale ed irreale che costringe, in un certo senso, 

all’illusione. “In Blow-up si insiste sul divario tra 

immagine (realtà nel suo apparire) e sua indagine 

(ingrandimento), si giunge anzi ad affermare che il più 

di significato che essa può avere sembra coincidere con 

un più di ambiguità”(2). Antonioni si interroga sul 

ruolo dell’arte-immagine nell’epoca dei consumi ed 

anticipa oculatamente argomenti di grande modernità. 

Nel film c’è una precisa volontà di scomposizione, la 

stessa che la civiltà tecnologica vive nei suoi tempi brevi 

e frammentati. Elementi di significazione, messi in 

relazione, paradossalmente perdono di chiarezza pur 

raggiungendo il massimo dell’obiettività. Il regista gioca 

sulla possibilità di attingere dalla realtà e trovarla 

sfuggente fino ad arrivare in fondo alla questione ed 

accettare che il punto di arrivo è la confusione tra 

mistificazione ed oggettività. Blow-up voleva mettere in 

discussione “il reale presente” e, come lui stesso ha 

affermato: “vedere o non vedere il giusto valore delle 

cose”. Blow-up vuole insegnare a guardare il mondo 

con altri occhi, gli occhi dell’immaginazione. L’individuo 

per quanto si sforzi di pervenire la realtà non arriva alla 

sua vera essenza. Tra individuo e ambiente si viene così a 

creare un rapporto riflessivo che finisce con l’accetta-

zione dell’intangibilità del reale. In ultimo, l’accettazione 

del protagonista al gioco di finzione, si rivela metafora 

intima l’irrealtà delle cose. In questa visione 

estremamente moderna, Antonioni anticipa le trasfor-

mazioni alle quali l’individuo ha dovuto cedere con 

l’arrivo del digitale. Precisamente, in riferimento alla 

fotografia ed a tutti i dibattiti sulla perdita del suo 

statuto realistico. Entrati nella filosofia dell’inafferra-

bilità dell’essenza reale, non è più necessario puntare il 

dito contro le tecnologie che minano l’attendibilità 

dell’immagine, quando (retorica-mente si ripete) non è 

mai stata in grado di cedere un’impronta interamente 

reale. 

(1) G. Tinazzi, Michelangelo Antonioni, Milano, il Castoro 

cinema, 2002, p.99.  

(2) Ivi., p.98.  

L’

Blow-up:  ingrandimento 
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Swingin London 

 

ntonioni, quando faceva 
queste affermazioni, non aveva 
ancora girato Blow-up: erano i 

primi anni sessanta e la sua 
sospettosità nei confronti della facile 
leggibilità del reale, i suoi dubbi sulla 
trasparenza della comunicazione fra 
gli esseri umani, germogliavano 
soltanto dalla sua sensibiità acuta e 
colta. Non aveva ancora, nè poteva 
averla, alcuna idea di quello che 
sarebbe successo alla ‘realtà’ con 
l’avvento del computer, della telefonia 
mobile, dei videofonini capaci di far 
diventare chiunque regista in 
qualunque momento e  in qualunque 
angolo del mondo.  
Non sapeva niente del digitale e di 
come avrebbe trasformato la visione e 
il cinema. Non poteva prevedere che 
questo suo film, obliquo e stralunato, 
sarebbe stato inserito quasi mezzo 
secolo dopo, all’interno di un 
“cineforum”. Se glielo avessero detto 
avrebbe pensato che in questo suo 
film la diversità fosse incarnata dal 
fotografo di moda Thomas, strana 
figura di professionista del ‘nuovo’ che 
avanzava; o forse dalla devianza dagli 
stilemi e dagli stereotipi oleografici, 
ravvisabile nella fotografia mobile di 
una Londra govane, frizzante, 
spiritosa, sexy, pop, lontana anni luce 
da quello che il mondo contempo-
raneo (la nostra Italia a quel tempo 
ancora contadina) continuava ad 

essere; o dalla scelta delle location del 
film, che ‘acchiappavano’ una Londra 
diversa da quella delle cartoline e del 
mito; o che strano e audace, ‘diverso’ 
appunto, fosse stato proprio il suo 
cinema che aveva già attratto 
l’attenzione dei cinefili e della cultura 
d’avanguardia la quale aveva recepito 
le sue precedenti opere come gioelli di 
cinema nuovo (Il grido, 
L’avventura, La notte, L’ eclisse, 
Deserto rosso).  
Probabilmente a quel tempo il 
dilagare della cultura Pop, con 
l’irruzione sulla scena di quella che 
venne da subito chiamata la 
“Swingin London” (1963), di una 
corte di artisti, musicisti, designer, 
attori, fotografi, modelle, ballerini, 
apparve proprio così: come 
l’irruzione, sulla scena, di un universo 
mutante, una scombiccherata teoria di 
stravaganti freaks, gente coi capelli 
lunghi, colle gonne corte, con la 
passione infuocata di chi distruggeva 
chitarre pur amandole; l’ entrata in 
scena di tanti nuovi giullari, veri e 
propri ‘maverick’ elisabettiani che 
rappresentavano l’avvento di un 
mondo nuovo in cui giovinezza, 
creatività, gioiosa e sfrenata libertà 
sessuale, si contrapponevano ad una 
società ancora grondante ingiustizie 
sociali e  ipocrisia.  
Una società grigia e falsa in cui un 
segretario di stato, John Profumo, fa 
esplodere, con le sue menzogne 

recitate davanti alla House of 
Communs, nel ’63, uno scandalo 
politico di proporzioni inaudite, per 
una relazione sessuale intrattenuta 
con una modella che frequentava 
contemporaneamente un ufficiale 
dell’ambasciata russa a Londra, già 
individuato come spia sovietica (erano 
in pieno, gli anni della Guerra 
Freddda). Sono i giorni dei Beatles, 
che per alcuni anni mandano tutti i 
loro 45 giri in testa alle classifiche di 
vendita; nuovi volti del cinema,  
Michael Caine, Terence Stamp, e poi 
lo stesso David Hemmings (il 
fotografo Thomas in Blow-Up), nuovi 
registi giovani e innovativi, stilisti 
fantasiosi, negozi di moda, mostre di 
pittura, locali e club, l’avvento d’ una 
radio nuova e di nuovi deejay capaci 
di far conoscere il rock e il blues, e il 
rythm & blues, provenienti d’ 
oltreoceano, tutto sembra passare in 
mano ai giovani.  
La vecchia Inghilterra classista, che 
faceva calare con parsimonia i gusti 
estetici dall’alto verso il basso, va in 
frantumi. I ventenni si stanno 
inventando un mondo dal nulla: un 
mondo che produce, o promette, 
sogni, divertimento, ricchezza. La 
scena iniziale del film mostra una 
pacifica invasione da parte di studenti 
universitari nel cuore di St James 
Street e della Economist Plaza, 
gioiellino architettonico ideato pochi 
anni prima dai due architetti Alison e 
Peter Smithson; uno spazio nuovo, 
non rientrante appunto fra quelli della 
Londra più conosciuta e idealizzata.  
Un’apertura per la quale Antonioni 
si ispirò alle collette universitarie fatte 
da gruppi di studenti per finanziare 
opere di beneficienza  oppure 

A 

“ Noi sappiamo che sotto l’immagine 

rivelata ce n’è un’altra più fedele alla 

realtà, e sotto quest’altra un’altra 

ancora, e di nuovo un’altra sotto 

quest’ultima. Fino alla vera imma-

gine di quella realtà, assoluta, miste-

riosa, che nessuno vedrà mai. O forse 

fino alla scomposizione di qualsiasi 

immagine, di qualsiasi realtà. Il 

cinema astratto avrebbe dunque una 

sua ragion d’essere ”.  

(prefaz. a ‘Sei film’,1963)  

 

“ Se non facessi così tanta ricerca per i miei film, il mio 

lavoro sarebbe falso. Il più grande pericolo e tentazione 

del cinema è la possibilità che dà ai registi di mentire ”. 

(intervista, 1964) 
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sostenere le sempre più frequenti 
Marce della Pace che in quegli anni 
periodicamente  vivacizzavano le 
strade di Londra con cortei pacifisti, 
colorati e festanti, ma anche 
arrabbiati per l’escalation della guerra 
Americana in Vietnam.  
Ma subito, nella seconda scena, 
l’obiettivo si sposta verso luoghi più 
oscuri, più vicini all’immagine della 
Londra ottocentesca, tramandataci 
dalla letteratura e dalla fotografia: il 
protagonista fotografo esce, mescolato 
ai volti anonimi e sofferenti dei 
senzatetto, da una casa –ricovero per 
‘homeless’, a Peckam, nell’estrema 
periferia a sud-est di Londra. Come se 
il regista avesse voluto accostare, o 
contrapporre, due facce diverse della 
stessa città, quella città che stava 
diventando il centro del mondo. E 
come se Thomas, lungo il percorso del 
film fosse destinato a rimpallare fra 
mondi non-comunicanti, incongrua-
mente e come per caso partecipanti 
della stessa comunità urbana. 
 Nel ’65 la canzone prima in classifica 
era “My generation” degli Who, il cui 
ritornello era “I hope I die before I get 
old” (“Spero di morire prima di 
diventare vecchio”). Antonioni, per 
girare Blow-Up, percorre in lungo e in 
largo Londra e i suoi luoghi 
emergenti; conosce artisti, fotografi, 
proprietari di negozi che stavano 
costruendo lo stile di quel momento 
magico e non poteva far mancare nel 
suo film uno dei luoghi e degli eventi 
culturali più tipici della Londra Pop, 
della Swingin London, quella del rock, 
dei pub e dei concerti dal vivo. Riesce 
ad ottenere, da inserire nel suo film, 
un’esibizione degli Yarbirds, meno 
famosi in quel momento di quanto 
non fossero gli Who e ovviamente i 
Beatles e i Rolling Stones, ma con 
due chitarre destinate ad una fama 
ancora oggi inossidabile, Eric 
Clapton e Jimmy Page (che in 
seguito fonderanno i Cream e i Led 
Zeppelin). 
Antonioni però getta su questo mondo 
luccicante e seducente uno sguardo 
obliquo, inquieto, problematico. Gli 
spettatori del concerto, e i 
partecipanti ad un festa cui partecipa, 
non coinvolto, poco dopo, lo stesso 
protagonista, sembrano avviluppati in 
un’atmosfera di stordimento e 

regressione all’infanzia. Un gesto, che 
diventerà retorico, quello della 
distruzione della chitarra, voluto ed 
imposto dal regista ad un gruppo che 
in realtà non era avezzo a praticarlo. Il 
manico di una chitarra-feticcio, 
faticosamente conquistato, viene poi 
abbandonato, proprio da Thomas, a 
segnalare come ‘stupido’ e 
conformista qualunque gesto fatto in 
nome di una nuova e trionfante 
mitologia.  Ma è la fotografia come 
nuova espressione artistica, che 
Antonioni sceglie per raccontare 
questa nuova realtà. Perchè la 
fotografia, che ora aspirava più che 
mai ad essere ‘arte’, si portava dietro, 
da sempre, l’alone algido di una 
modalità di rappresentazione 
realistica della realtà, quasi fosse il 
massimo della obiettività; e il regista 
ribalta questo ‘assioma’ portando 
lungo vie contorte la ‘trama’ del film, 
attraverso scarti e sussulti, scompone-
ndo la narrazione stessa, verso una 
soluzione opposta: ovvero verso la 
scoperta amara che il massimo di 
obiettività coincide con l’indecifra-
bilità. Una foto ingrandita non 
produce ‘più conoscenza’. Anzi, a furia 
di ingrandire la stampa di un negativo 
si supera la soglia della leggibilità. 
L’immagine si sgrana; la verità si 
allontana. Il principio dei indeter-
minazione corrode tutto, anche la più 
sublime delle tecniche. O delle arti. 
Sembrerebbe quasi che Antonioni 
volesse proporre didascalicamente un 
tema tipico della filosofia del ‘900. 
Quella che risale alla ‘fenomenologia’ 
di Husserl e che aveva trovato in 
Maurice Merleau-Ponty il teorico 
della ‘fenomenologia della 
percezione’, del visibile e 
dell’invisibile, in grado di affermare : 
“Accanto all’occhio che vede c’è 
l’occhio che immagina”. Così 
dall’ingrandimento sempre più spinto 
di una foto scattata per caso, prende 
corpo un giallo che sembra 
promettere suspense e intrighi da 
sciogliere e da svelare. 
Ma Antonioni non è Hitchcock. A lui 
non interessa l’azione, il thrilling. O la 
risoluzione dell’intrigo. A lui interessa 
che lo sghembo intrecciarsi di 
personaggi, apparizioni, luoghi più o 
meno oscuri o più o meno illuminati 
alla stregua di un set totalmente 

artificiale, tutto contribuisca a 
produrre suggestioni e risonanze di 
tipo esistenziale. Il personaggio 
principale sembra smarrirsi, perdere 
l’ancoraggio al suolo, sembra fluttuare 
dentro supposizioni e ammiccamneti 
che la realtà produce a getto continuo, 
corrodendo anche la fiducia nella 
verità che il professionista di successo 
credeva di avere in mano.  I luoghi 
della città, lungo lo svolgersi del 
racconto, diventano vischiosi, 
spiazzanti, oscuri. Sembrano 
suggerire un legame ontologico fra 
corpi, alberi, cespugli, strade e vite 
individuali, solitudini umane. 
Un disincanto crescente si fa strada 
dentro l’apparente allegria, dentro 
l’impudicizia innocente degli abiti 
colorati, delle relazioni sessuali fugaci 
e giocose; la passione professionale 
anch’essa deflorata delle sue certezze 
e ambiziosità. Fino al ping-pong finale 
fra certezza e dubbio, verità e artificio, 
trasparenza e opacità o ingannno. 
Fino a quella sublime scena finale, che 
sembra retrocedere al cinema muto, 
ma non per riandare al passato, nè 
nostalgicamente nè per un mero 
rimando citazionista. Uno strabiliante 
finale in cui, quei ragazzi che giocano 
serissimamente a tennis, senza 
pallina, perturbano e seducono. Il 
protagonista e noi con lui, è preso 
dentro la rete di un’aria nuova che 
tira, che ha scoperchiato le seriosità di 
un mondo falso che sta per finire, ma 
che per il momento non sa che 
contrapporgli lo scherzo irriverente, il 
gioco, l’arte, il mimo.  
Capisce che forse bisogna stare al 
gioco, quel gioco che per Shakespeare 
era la vita stessa. O il sogno. Che a ben 
vedere, per molti aspetti, sono la 
stessa cosa. 
La sceneggiatura fu scritta dallo stesso 
Antonioni, in collaborazione con 
Tonino Perna, con i dialoghi inglesi 
scritti da Edward Bond. Partendo da 
un’ idea ricavata da un racconto, “La 
bava del diavolo”, di Julio Cortazar 
(contenuto nell’antologia intitolata 
“Le armi segrete”) 
 
Bibliografia:  
Valentina Agostinis “Swinging city” 
(Feltrinelli 2012) 
Giorgio Tinazzi “Michelangelo Antonioni” 
(Il Castoro 1985) 



 8

low-Up esce nel 1966 e succede ad una serie di 
film, quelli della ‘tetralogia dei sentimenti’, 
che, girati in pochi anni dal 1959 al 1965, 

consacrarono Antonioni grande artista agli occhi della 
critica internazionale. Il suo lavoro, osannato da molti 
in virtù di un linguaggio completamente nuovo, 
condannato da coloro che vi videro un intellettualismo 
sprezzante ed un pessimismo compiaciuto, lo inseriva 
nel periodo che i critici definiscono di crisi del 
Neorealismo, in cui le problematiche sociali 
erano affrontate in maniera più intima. Non 
erano cioè le condizioni d’indigenza 
materiale ad interessare i registi, ma la 
miseria interiore. 
 Per certi aspetti, Blow-Up non si discosta 
dalla produzione precedente. Ritornano il 
motivo dell’incomunicabilità, il grigiore dei 
toni e dell’atmosfera, la difficoltà dei 
protagonisti a rapportarsi con il mondo, la 
sospensione della trama e l’estrema cura e 
raffinatezza delle inquadrature.  
D’altra parte, tuttavia, l’interesse del regista 
viene a concentrarsi più sul rapporto tra 
individuo e realtà che sulle relazioni tra 
diversi individui. Il discorso sulle possibilità 
conoscitive del mezzo cinematografico è 
esplicitato. In questo senso, Blow-Up è una tappa 
cruciale del cinema di Antonioni, poiché abbraccia 
tematiche neorealiste (è lo stesso Antonioni a 
considerarlo il suo film neorealista). 

Ma ciò che ha sconcertato il pubblico e la maggioranza 
della critica è stata la singolare tecnica narrativa: 
Antonioni ha voluto ricalcare l’impianto del poliziesco 
salvo poi scardinarne il senso. Il ritmo sostenuto del 
montaggio, la grande vivacità derivante dalla 
strutturazione delle sequenze contribuiscono a 
delineare uno stile che pochi si sarebbero aspettati dal 
regista. 
 
ANTONIONI “IMPEGNATO” 
 Negli anni ’50 e nei primi anni ’60 la figura di 
Antonioni fu al centro di un dibattito, a volte molto 
aspro, intorno all’importanza sociale del suo cinema. 
Erano gli anni del post-Neorealismo, ovvero quelli della 
sua crisi, e la domanda che i critici si posero più spesso 
è se i film di Antonioni potessero essere celebrati o 

meno come un contributo significativo alla corrente che 
aveva segnato uno dei più alti momenti di svolta della 
storia del cinema e se egli potesse definirsi un artista 
socialmente impegnato. 
Molti furono i critici che rigettarono il cinema di 
Antonioni come espressione di un mondo borghese in 
crisi, un cinema astratto che si distraeva dai problemi 
della condizione sociale e tacciarono di calligrafismo la 
ricerca formale del regista. Diametralmente opposto il 

parere di coloro che videro in Antonioni un ideologo di 
sinistra e un manierista. Così Antonioni fu accusato sia 
di essere un marxista militante, sia di non esserlo. 
 

REALTÁ O FINZIONE? IL 
DISCORSO SULL’ARTE 
La scelta che Hemmings si trova a compiere 
tra vita e finzione introduce per John 
Freccero il discorso sull’arte. Il critico 
esprime il concetto contrapponendo 
Antonioni a Fellini, il maestro del 
disinganno al maestro della finzione. Quale 
sia il limite tra arte e illusione è un dilemma 
dal quale si può uscire solamente attraverso 
due strade: negare ogni punto di tangenza 
tra illusione e realtà e abbracciare 
consapevolmente la bugia creativa (come fa 
Fellini) o realizzare un film sulla sua stessa 
impossibilità. Così Antonioni critica l’arte 
del fotografo che mette a repentaglio i 
valori del passato e sostiene l’arte dei mimi 
della scena finale del film, nella quale si 
esprime il coinvolgimento dello spettatore 
ed il totale controllo da parte dell’autore sul 
risultato dell’opera d’arte. 
Si evince il contrasto tra il mondo infantile 
del gioco e quello della maturità che nel 

film è sottolineato cromaticamente: colorati sono il 
parco, il mondo dei mods e la scena con le due 
adolescenti, mentre in bianco e nero sono le foto di 

B
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Hemmings—il suo incontro con la morte—e i mimi che 
inscenano la partita di tennis nel finale, come una sorta 
di rappresentazione della danza macabra. Hemmings è 
sospeso tra questi due mondi ma, nonostante alcuni 
cedimenti alla tentazione di ritornare nel mondo del 
gioco (l’orgia con le adolescenti, il concerto rock e il 
droga party), sembra maturare nel corso del film ed 
entrare in modo definitivo nel mondo adulto della 
consapevolezza. Consapevolezza soprattutto della 
caducità di ogni cosa, della mutevolezza e incostanza 
anche delle persone e dei sentimenti. Una tematica che 
non solo è centrale in Blow-Up ma che ha ampi 
richiami in tutta l’opera del cineasta ferrarese. Blow-
Up viene anche definito un film nichilista che fornisce 
un alibi per tutti coloro che non vogliano accettare la 
sfida delle difficoltà comunicative e dei limiti della 
nostra percezione. Il protagonista del film si illude 
secondo il critico di avere il controllo della realtà 

attraverso la sua macchina, finché questa è smentita 
dall’analisi delle fotografie ed egli passa dall’errore di 
credere reale solo ciò che vede a quello di credere reali 
anche le illusioni, come la palla della partita mimata 
nella scena conclusiva. 
 
CRITICA DELLA VISIONE 
 Si pone subito l’accento su un interesse da parte del 
regista per l’apparenza, e dunque la forma estetica della 
realtà: la caratteristica dei film di Antonioni è il 
minimalismo visuale che conduce la narrazione, 
attraverso il semplice apparire delle cose, la superficie 
del mondo, e l’abolizione dei dialoghi esplicativi. La 
superficie nel cinema antonioniano diventa eloquente 
una volta che si è imparato ad accettarne 
l’autosufficienza narrativa. 
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Michelangelo Antonioni 
 

(Ferrara, 29 settembre 1912 – Roma, 30 luglio 2007)  

è stato un regista, sceneggiatore, montatore, scrittore e 
pittore italiano, considerato uno dei più grandi registi 
della storia del cinema. 
 
Autore di riferimento del cinema moderno, fin 
dall'esordio nel 1950 con Cronaca di un amore, pellicola 
che "segna la fine del neorealismo e la nascita di una 
nuova stagione del cinema italiano", Antonioni ha 
firmato alcune delle pagine più intense e profonde del 
cinema degli anni sessanta e settanta. 
In particolare, tra il 1960 e il 1962, grazie alla sua 
celebre "trilogia dell'incomunicabilità", composta dai 
tre film in bianco e nero, L'avventura, La notte e 
L'eclisse (con protagonista la giovane Monica Vitti, al 
tempo compagna di Antonioni anche nella vita), 
considerati a buon diritto le prime opere 
cinematografiche che affrontano i moderni temi 
dell'incomunicabilità, dell'alienazione e del disagio 
esistenziale, Antonioni riesce a "rinnovare la 
drammaturgia filmica" e a creare un forte 
"smarrimento" tra pubblico e critica, che accolgono 
queste opere "formalmente molto innovative" in 
"maniera contrastante". 
 
Con i successivi Il deserto rosso (1964, Leone d'oro al 
miglior film al Festival di Venezia) e Blow-Up (1966, 
Palma d'oro al Festival di Cannes del 1967) si consacra 
definitivamente all'attenzione internazionale vincendo i 
più prestigiosi Festival cinematografici. 
Negli anni settanta prosegue la sua ricerca sulla "crisi 
della modernità", con opere discusse ed innovative quali 
Zabriskie Point del 1970 (un atipico road movie di 
grande originalità formale e narrativa e di forte critica al 
consumismo[10]) e Professione: reporter del 1975 
(definito da Mereghetti uno "tra i film più belli e 
misteriosi di Antonioni: assolato, vitreo, impareggiabile 
nell'usare scenari tanto diversi"). 
 
Di famiglia medio borghese, dopo il diploma all'istituto 
tecnico consegue la laurea in economia e commercio 
all'Università di Bologna. Durante il periodo 
universitario trova anche il tempo di vincere un 

Littoriale della cultura e dell'arte. Sempre in questo 
periodo persegue alcune esperienze teatrali mettendo in 
scena alcuni lavori di Pirandello, Ibsen e Cechov con la 
compagnia studentesca universitaria, ed incomincia ad 
interessarsi di cinema. Alla fine degli anni trenta inizia a 
scrivere articoli nella rubrica cinematografica del 
Corriere Padano di Nello Quilici e più tardi, dopo 
essersi trasferito a Roma nel 1940, sulla rivista Cinema, 
nella cui redazione incontra intellettuali come Cesare 
Zavattini, Umberto Barbaro, Massimo Mida. 
In questi anni frequenta il Centro Sperimentale di 
Cinematografia e nel 1942 collabora alla stesura della 
sceneggiatura di Un pilota ritorna di Roberto Rossellini. 
Dopo essere stato aiuto regista di Marcel Carné in 
Francia, nel film Les visiteurs du soir, nel 1943 rientra 
in patria a causa degli eventi bellici ed inizia a girare il 
suo primo cortometraggio, Gente del Po, che riesce a 
terminare soltanto nel dopoguerra. 
 
Nel 1945 mette a punto con Luchino Visconti due 
progetti che non saranno mai tradotti in film e l'anno 
successivo scrive, con Carlo Lizzani, Cesare Zavattini ed 
altri, la sceneggiatura di Caccia tragica di Giuseppe 
De Santis, a cui fa seguito la regia del suo secondo 
documentario, N. U. - Nettezza urbana. 
Dopo altri cortometraggi, superate varie difficoltà, nel 
1950 riesce finalmente a dirigere il suo primo 
lungometraggio: Cronaca di un amore, restaurato 
nel 2004, opera già personalissima in cui, all'interno di 
un solido intreccio noir, descrive la storia di un 
adulterio ambientata nel mondo dell'alta borghesia 
industriale lombarda. La scelta della descrizione di una 
torbida crisi di coppia rappresentativa di una certa 
società borghese del dopoguerra, è un'emblematica 
presa di distanza dai "soggetti populisti e pauperistici" 
del neorealismo per avvicinarsi ad un mondo rimasto 
fuori dall'obbiettivo cinematografico degli anni 
quaranta. 
Negli anni seguenti dirige tre lungometraggi di assoluto 
valore, tutti ben accolti dalla critica ma non altrettanto 
apprezzati dal grande pubblico: I vinti, del 1953, sulla 
violenza nel mondo giovanile; La signora senza 
camelie, ancora del 1953, sui meccanismi sconcertanti 
che regolano il divismo cinematografico; Le amiche, 
del 1955, film tratto dal romanzo di Cesare Pavese Tra 
donne sole. 
 
Con Il grido, film del 1957 tenta di superare stili e 
tematiche dei precedenti lavori per concentrare 
l'attenzione sull'individuo, sulle sue crisi esistenziali, sul 
suo vivere in una società che sente estranea. 
L'insuccesso commerciale del film costringe il regista a 
dedicarsi brevemente al teatro e a collaborare più o 
meno anonimamente e comunque con scarso interesse 
a film altrui, spesso di irrilevante valore artistico. 
Ritorna al cinema nel 1960, con la sua celeberrima 
tetralogia: L'avventura, del 1960 (che nell'ottobre 
1960 sarà sequestrato per qualche giorno dalla 
magistratura per oscenità), La notte, del 1961, 
L'eclisse, del 1962 (questi primi tre film sono a volte 
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citati come la trilogia della malattia dei sentimenti) e Il 
deserto rosso, del 1964 (il suo primo film a colori); 
dove seziona compiutamente la tematica 
dell'alienazione e dell'incomunicabilità, i grandi mali 
dell'uomo del Novecento, in autentici capolavori nei 
quali l'universalità del discorso intrapreso si fonde alla 
perfezione col rigore stilistico e la grande tecnica. 
Dopo la cosiddetta "tetralogia", Antonioni intraprende 
un'avventura decennale all'estero, girando in lingua 
inglese e con attori protagonisti stranieri, tre 
lungometraggi per il produttore Carlo Ponti: Blow-Up, 
del 1966, Zabriskie Point, del 1970 e Professione: 
reporter (The Passenger), del 1975. 
 
Con Blow-up (anch'esso sequestrato dalla 
magistratura per oscenità nell'ottobre 1967) il suo 
pessimismo angoscioso si trasforma nel totale rifiuto 
della realtà in cui l'uomo vive: egli non è più in grado di 
stabilire alcun rapporto con ciò che lo circonda e anche 
le certezze più elementari sono messe in discussione. 
Sulla stessa falsariga Zabriskie Point, incentrato sulla 
contestazione giovanile, che sviluppa in maniera più 
spettacolare del consueto una feroce critica alla società 
dei consumi. 
Professione: reporter, opera interessante dal punto 
di vista narrativo e straordinaria da quello figurativo col 
lungo e celebre piano sequenza finale, affronta 
l'impenetrabilità della realtà attraverso un repentino 
cambio di identità del protagonista. 
Dopo cinque anni di silenzio creativo, torna alla regia 
con un film sperimentale per la televisione, Il mistero 
di Oberwald, del 1980, girato con innovativi ed 
anomali mezzi elettronici. Nel 1982 torna al cinema 
vero e proprio con Identificazione di una donna, 
dove mette in risalto la crisi sentimentale e 
comportamentale più di quella esistenziale. 
Dopo la lavorazione di questo film, viene colpito da un 
ictus che lo priva quasi completamente dell'uso della 
parola e che lo lascia paralizzato dal lato destro. 
Assistito dalla seconda moglie Enrica Fico (sposata nel 
1985), Antonioni si limita a dirigere qualche 
documentario e accetta di dirigere il videoclip di 
Fotoromanza per Gianna Nannini e uno spot 
pubblicitario per la Renault. 
Nel 1995, nello stesso anno in cui gli viene assegnato il 
tardivo riconoscimento dell'Oscar alla carriera, torna 
dopo più di dodici anni dietro la macchina da presa 
assistito alla regia da Wim Wenders, suo grande 
ammiratore, con il film Al di là delle nuvole, dove 
traduce in immagini alcuni racconti del suo libro Quel 
bowling sul Tevere. 
In occasione dell'Oscar alla carriera fu aperto nella città 
natale del regista, Ferrara, il Museo Michelangelo 
Antonioni. Tale museo cinematografico avrebbe dovuto 
contenere alcuni documenti e materiali preziosi 
appartenuti al maestro ed assurgere a luogo culturale di 
divulgazione della sua opera, ma dopo varie traversie 
dovute all'esiguità della collezione ed alle condizioni 
precarie dell'edificio, il Comune di Ferrara ha deciso di 
chiuderlo definitivamente nel 2006. 
Nel 2004, il cortometraggio Il filo pericoloso delle cose, 
tratto da un altro episodio del libro Quel bowling sul 
Tevere, sarà inserito assieme ad altri due cortometraggi 
firmati da Wong Kar Wai e Steven Soderbergh, nel 
film Eros. Nello stesso anno dirige il suo ultimo 
documentario Lo sguardo di Michelangelo, film sul 
risultato del restauro atto a ripristinare l'aspetto e 
l'illuminazione originaria della Tomba di Giulio II e del 

Mosè della Basilica di San Pietro in Vincoli di 
Michelangelo Buonarroti. 
Ormai estremamente limitato dalla malattia nella 
capacità di comunicare, si dedica negli ultimi anni alla 
pittura, esponendo in diverse mostre. 
Muore il 30 luglio 2007 nella sua casa romana, assistito 
dalla moglie, nello stesso giorno in cui scompare anche 
il regista svedese Ingmar Bergman. Viene sepolto, 
per sua espressa volontà, nel cimitero monumentale 
della Certosa di Ferrara. 
 
 
Filmografia  
 
Cronaca di un amore (1950) 
I vinti (1953) 
La signora senza camelie (1953) 
L'amore in città - episodio Tentato suicidio (1953) 
Le amiche (da un soggetto di Cesare Pavese) (1955) 
Il grido (1957) 
L'avventura (1960) 
La notte (1961) 
L'eclisse (1962) 
Il deserto rosso (1964) 
I tre volti - episodio Il provino (1965) 
Blow-Up (da un soggetto di Julio Cortázar) (1966) 
Zabriskie Point (1970) 
Professione: reporter (1975) 
Il mistero di Oberwald (1980) 
Identificazione di una donna (1982) 
Al di là delle nuvole ( con Wim Wenders) (1995) 
Destinazione Verna (non uscito nelle sale) 
Eros - episodio Il filo pericoloso delle cose (2004) 


