Cinema:

il grande regista compie B0 anni

Antonioni, il poeta
della nostra inquietudine
di Antonio Sabatucci

Ha scrittoJean-Luc Godard chc il

cinoma

è stato teatro (Griffith),

poesia
(Nlurnau), pittura (Rossellini), danza (Ejzenstein), musica (Rcnoir), cinema e basta

(Nicholas Rtry).
Questa allermazione, un po' sbarazzina per la vcrità, risalc al 195u e lascia

Iuori da ogni classifica,zionc altri grandi
maestri della storia del cinema,: in qualc
casclla rnettiamo Bresson, Drel'er e Rergrnan? Soprattutto, dove collocare Nlichela,ngeÌo Antonioni, che pcraltr«r si può con-

siderare una delle più linpide forti d'ispirazionc dcll'cx ragazzo terribile dellanou,uelle uogu,e'?
-A.nionioni quest'anno compic ottant'anni c I'annilersario viene festeggiato

con rasscgTro, publllicazioni, convegni in
lr'rancia. negìi Stati Llniti c in Italia, naturalmente. Da un po' di tempo iì r'cgista fcrrarcsc ò assente dal set, a causa di una seria
malattia che gli impcdiscc [uttora di portare a telmine quello che prohabilmcntc polrobbe essele il suo ultimo tih"t't. "[,n, c:iurmO>)

[ìli ottant'anni di ,\ntonioni
chiudono

u na

rac-

singolar'«r avventula cinema-

togralica iniziata prima sulla pagina. ncl
lavoro critico c di scenegg'iatura nel periodo del cinenra neorcalista, c poi dietlo Ia
macchina da presa con alcuni documentari
(«(iertte rl.el. Por, «tV./.i», nL'e.trLorose ntcnzogncr,») girati snl finirc degli anni Quaranta. Nel 1950 Antonioni csordisc«: ncl lungometraggio cctn oCron.ttcct, di un. u,rnot'e»,
pr«rtagonista Lucia Bose che poi, tre anni
d op o, in te rprc.terà an c lrc n L n, .t i.rt t rvr ct s e n-

zu, r:o,ru:l.i,u>> . doppio ritratto di donna vittima dolla propria bellezza, tormcntata da
ura scontrosa inquietudine esistenziaÌe.
Gia in qucstc prime due opcrc
Anionioni fissa uno dei cardini deÌla sua
poetica, che costituir:tì il lc'i,t rnoti,t: d,ella
filrnopyafi a su ccessiva: il disagio cu lturale
di una società borghcsc osserr.ata con lucida partecipazione, nella totalo assenza di
sentirncntalismo: un atteggia,mcnto che ha
provocato al regista l'accusa di freddezza,
se non di cinismo, c che invece è stata una
sorta di pudore, una maschcra che allontanava dal sot qualsiasi coinvolgimcnto autobiograiico d el l'autorc.
In una decina di lilm Antonioni
ha racconta[o con straordinaria prccisione
la crisi spirituale dell'individuo contcmpora,neo, gìusto ncgli auni in cui nascc'r.a e
poi g'iungeva ad csaurimento la parabola
dcl rniracolo economico. E lo ha latto con
uno stile pcrsonalissirno e iunor,atore: il
primo pia,no comc strurnenio d'indagino
delle pulsioni del personnggìo, la tensione
r-erso il tcmpo reale attraverso il campo
lungo, ì'uso dcl colore in chiave psicologica, iì ricorso alla panolamica per stabilirc:
una relazione morale (c umorale) tra pet.
sonaggio c l'ambiente che lo circonda.
Tl dato sociologico in Antonioni è
Ìu scenario di rifelinento, il fondale contro
cui si stagliano le si,llLo'uetlr:s dci su«ri eroi
indifesi, angosciati da nevrosi le cui origini
sianno nella frattura irrimediabiÌe tra aul.enticità interiore c mondo esterno.

Le "malattie" dei pcrsonaggi di
Antonioni nascono dalla difficoltà di rian-

111

UJJY

112

Cerim,oni,o diprem.io,zione olkt XL Mostra internozionale del, chtemo
lo A'ntonioni ri,t'ira il Leone cl'oro a,ssegrtatogli per la sua carriera.

di

JT

llurLezia. Mi,ch,elct'nge-

,l[rn.'tt:rt. l'itt'i.

i:.n urL(L sccn(L r^ii.

Dcserto rosso.
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fili di un "discorso amoroso" con

ture pirandelliane in «Bl,ota up", girato a

gli altri, con Ie cose, con la natura.
La crisi di idcntità che affligge
l'operaio de «Il lri,do" (1957) è la stessa

l,ondra nel 1966, il cui protagonista è un fotogralo in crisi, che nor riesce a coglierc la
realtà al di là del suo aspetto fenomenico. II
film si colora di "giallo" quando il fotogralo
crede di avcre ripreso involontariamente
la scena di un delitto ma, nonostante una
scrie di ingrandimenti del fotogramma alla
ricerca di una mano armata nascosta dietro un cespuglio, non arriva a scioglierc il

nodare i

ch e

inquieta il fotografo di «Prot'essiorLe re-

porter» (1975). Eirtmezzo c'è la gaÌleria di
personaggi, soprattutto femminili (interprctati da Monica Vitti), della tetralogia
composta da «L'tt,uuertturtr,» (7960), «Lo,
rt,otte» (1961),

"L'er:Lisse»

(1962.) e «l)e.ser-

to rosso» (196.1). Collocati in spazi prevalentcmente urbani (i salotti intellettuaìi, il
mondo della Borsa, le cattedrali industriali
di Ravenna), i personaggi della tetralogia
cercano una disperata salvezza agS'appandosi a un dialogo che si rivela sterile e
deludentc (i termini "alicnazione" e "incomunicabilità" a proposito dei film di Anto-

nioni furono duc tormentoni vincenti in
quegli anni).

l,'alternativa è nel sogno, nel vagheggiamento nostalgico di una condizionc felice, che tolga la, rnuffa dall'anima, che
superi iì grigiore della realtà quotidiana
(pensatc alla scena della spiaggia rosa ncl
sogro a occhi aperti di Giuliana in <,Descrtrt rossct").Il muro che separa verità e apparenza. autcnticità e falso, assume sfuma-

tt4

dubbio.

La realtà sfuggc in maniera beffarda a ogni tentativo di cattura, allora non
resta che il suo rovesciamento. ironico e
sconsolato, esemplilicato dal finale con
quella "surreale" partita a tennis giocata
da due giocatori severamente impcgrrati,
ma senza la pallina...
Cosi come gesti di resa davanti
all'indecifrabilità del reale sono l'esplosione che chiudc nZab'riskie point» (1970) o
il menorabile svuotamento del set di tutti i
personaggi ne «L'eclisse», quanto iÌ regista
lascia la cinepresa a filmare silenziosa c:
neutrale le scene della città, gli autobus, gli
edifici, la folla anonima, regalandoci i sette
minuti finali più belÌi di tutta Ìa storia del
ctnenla.

