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BLOW - UP 

Regia  Michelangelo Antonioni 

Soggetto  Michelangelo Antonioni, Julio Cortázar 

Sceneggiatura Michelangelo Antonioni, Edward Bond, Tonino Guerra 

Fotografia  Carlo Di Palma 

Musiche  Herbie Hancock  (con i Pink Floyd e gli Yardbirds)   

Interpreti David Hemmings (Thomas), Vanessa Redgrave (Jane), Sarah 

Miles (Patricia), John Castle (Bill), Jane Birkin (ragazza bionda), 

Verushka (modella). 

Gran Bretagna/Italia, 1966, colore   Durata: 106 min. 

Premi: Palma d‟Oro al Festival di Cannes 1967; due nomination al Premio Oscar 1967; 

Miglior regista ai Kansas City Film Critics Circle Awards 1968; Nastro d‟Argento al miglior 

film straniero 1968. 

 

IL REGISTA.   Michelangelo Antonioni (Ferrara 1912 – Roma 2007) è unanimemente considerato uno dei 

grandi autori della storia del cinema. Coetaneo di tanti registi neorealisti, ha seguito una via molto personale al 

cinema e alla realtà ripresa dal cinema: realtà di crisi individuale e sociale, di perdita delle certezze e dei 

consolanti valori della tradizione premoderna. Regista della crisi, Antonioni non spiega i problemi ma li mostra, 

confidando nel potere delle immagini assai più che in quello delle parole. Proprio alla cura dell‟immagine e alla 

perfezione e al rigore nello stile è da ricondurre l‟efficacia espressiva dei capolavori del regista, dai primi film 

dedicati al difficile rapporto tra l‟uomo e la società (I vinti, 1953; Il grido, 1957), alla tetralogia sull‟alienazione e 

l‟incomunicabilità dell‟individuo contemporaneo (L‟avventura, 1960; La notte, 1961; L‟eclisse, 1962; Il deserto 

rosso, 1964), fino alle tre grandi pellicole „metafisiche‟, in cui la critica alla società attuale si sublima fino a 

diventare svelamento universale del carattere illusorio di ogni parvenza (Blow-Up, 1966, che fu tra l‟altro 

sequestrato dalla magistratura per oscenità nel 1967; Zabriskie Point, 1970; Professione: reporter, 1975). Gli 

ultimi film accentuano alcune delle tematiche già sviluppate e si muovono in una dimensione ancora più rarefatta 

e sperimentale, senza mai abbandonare la centralità visiva e iconica del mezzo cinematografico (Il mistero di 

Oberwald, 1980; Identificazione di una donna, 1982; Al di là delle nuvole [codiretto con Wim Wenders], 1995). 

 

LA TRAMA. Thomas è un affermato fotografo nella Swinging London degli anni ‟60, è ricco, viziato, cinico: 

vive la vita con superficiale leggerezza (può passare senza batter ciglio da un servizio sugli ospizi per poveri ad 

una session di moda con giovani modelle che pendono dalle sue labbra). Un 

giorno, aggirandosi casualmente in un parco, nota una coppia di amanti e 

comincia di nascosto a scattar loro delle foto. Sorpreso dalla donna, che 

pretende di avere la pellicola, si incuriosisce di quanto ha colto con la 

macchina fotografica e, una volta a casa, sottopone gli scatti a ingrandimenti 

successivi (tecnica fotografica detta, appunto, del blow up). Emergono così 

particolari inquietanti che lo conducono alla scoperta di un omicidio. Tornato 

al parco rinviene effettivamente un cadavere. Thomas cerca quindi di 

condividere questa scoperta con alcuni amici, ma nessuno sembra prenderlo 

sul serio; girovaga così per ore trascinandosi da una festa all‟altra, tra 

droghe, alcool, indifferenza. Comincia lui stesso a dubitare di quanto ha visto con i propri occhi. Quando ritorna a 

casa trova che tutto il materiale fotografico è scomparso, negativi compresi, tranne l‟ultimo ingrandimento, ora 

quasi incomprensibile. Disperatamente si reca ancora al parco per registrare di nuovo la scena del delitto, ma 

anche il cadavere è sparito. Nella celebre sequenza finale Thomas assiste a una partita a tennis giocata da due 

mimi, senza palla e senza racchette; una palla immaginaria va oltre la rete e il fotografo, dopo un attimo di 

incertezza, accetta di andare a raccoglierla e di lanciarla ai giocatori. 

 

MOTIVI FILOSOFICI.  Due citazioni dello stesso regista, risalenti agli anni di questa pellicola, possono 

aiutarci a comprendere il background filosofico o, più propriamente, gnoseologico di Blow-Up: 



  

La realtà ci sfugge, muta continuamente. Quando crediamo di averla raggiunta, la situazione è già un‟altra. Io 

diffido sempre di ciò che vedo, di ciò che un‟immagine mi mostra, perché “immagino” quello che c‟è al di là; e ciò 

che c‟è dietro un‟immagine non si sa. Il fotografo di Blow-Up, che non è un filosofo, vuole andare a vedere più da 

vicino. Ma gli succede che, ingrandendolo troppo, l‟oggetto stesso si scompone e sparisce. Quindi c‟è un momento 

in cui si afferra la realtà, ma il momento dopo sfugge. (Michelangelo Antonioni, 1966) 

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 immagine di quella realtà, assoluta, misteriosa, che 

nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà. Il cinema astratto 

avrebbe dunque una sua ragione di essere. (Michelangelo Antonioni, 1964)  

 Interpretato spesso come una “riflessione sull‟impossibilità del cinema di dire il vero” (P. Mereghetti), 

Blow-Up è forse molto di più: una riflessione sull‟impossibilità della verità stessa, sulla problematicità del reale e 

sulla irriducibile difficoltà a coglierlo, rappresentarlo, svelarlo in maniera definitiva. I richiami alla tradizione 

filosofica potrebbero essere molti, dallo scetticismo antico a quello moderno, da Cartesio a Nietzsche a Husserl; 

ma è bene osservare che il cinema di Antonioni non intende “illustrare” un assunto filosofico, rivestendo il 

pensiero di panni non suoi, bensì – come arte – è in grado di “rendere il pensiero immanente all‟immagine”, di 

mostrare con l‟immagine ciò che il pensiero dimostra con il concetto; pervenendo tuttavia al medesimo risultato: 

“un‟opera deve far scaturire problemi e questioni in cui veniamo presi, piuttosto che dare risposte” (G. Deleuze). 

Nel film l‟immagine sta alla realtà come nel pensiero il concetto sta alla realtà: immagine e concetto cercano di 

com-prendere il mondo, di avvicinarglisi, di ingrandirne un frammento per capirlo meglio. La fotografia diventa 

allora strumento di questa ricerca, ambivalente e illusorio perché “punto di vista” per eccellenza. E l‟esito è la 

perplessità, lo sfuggire della realtà ultima: “il film rappresenta una sconfitta dell‟oggettività in favore di un 

multiprospettivismo perennemente oscillante, come se l‟incertezza sistematica e la totale mancanza di 

fondamenta del campo visivo rappresentassero la scelta più adatta per un essere finito come l‟uomo” (J. 

Cabrera). 

DALL’IDEA ALL’IMMAGINE  “Per il fotografo protagonista del film l'immagine fotografica è tutto, è il suo 

modo di esplorare il mondo. Osservando l'ingrandimento di una foto egli scopre la sagoma di un cadavere. Il successivo 

furto della foto fa nascere in lui il bisogno di scattarne di nuove, ovvero di convalidare il potere conoscitivo dell‟immagine. 

Ma la realtà è cambiata: il cadavere è scomparso. La realtà è in ultima analisi indeterminabile e l'indeterminazione viene 

da un‟immagine ottenuta per ingrandimento, ovvero da un‟indagine sulla realtà (come in fisica, il grado di 

indeterminazione aumenta man mano che ci si avvicina a dimensioni atomiche e nucleari, laddove non si può non fare i 

conti col principio di indeterminazione di Heisenberg, a fondamento della meccanica quantistica). Quanto più si indaga la 

realtà, tanto più essa è indecifrabile e contraddittoria. Il cadavere è una 

metafora di questa inafferrabilità: il protagonista lo scopre ingrandendo una 

foto, ma nell‟unico ingrandimento rimasto, dopo il furto, il cadavere "si 

scompone e sparisce" (dice Antonioni) , si confonde con una macchia bianca, 

sfugge come la materia indagata nel profondo. Il cadavere dunque scompare 

sia nella foto che nella realtà. L'immagine non può conoscere la realtà, non 

può riprodurla, può solo imitarla; in questo senso è interpretabile la presenza 

di un gruppo di mimi, all'inizio e alla fine del film, a mettere in gioco il 

protagonista, come anche il travestimento di quest'ultimo nella sequenza 

iniziale, quasi a mostrare il tentativo dell'uomo di conoscere la realtà 

mimetizzandosi in essa. Nella sequenza finale i mimi giocano una finta partita a tennis, cioè imitano una vera partita, 

come l'immagine fotografica imita la realtà. Il fotografo, costretto a scegliere tra immagine e realtà, sceglie l'immagine, si 

accontenta di ciò che vede; e ciò che egli vede è, come la foto, un‟altra imitazione (di una presunta realtà oggettiva). La 

distinzione tra reale e immaginario cade definitivamente quando Thomas accetta la finzione, rilancia la pallina 

immaginaria ai mimi e poi comincia a sentirne addirittura il suono. L‟ultima inquadratura, un campo lunghissimo dall‟alto 

sul fotografo, sposta la riflessione sull‟uomo, il soggetto dello sguardo, che rimane solo in mezzo al verde del prato e poi 

scompare, sfuggente anch'esso, non meno di ciò che egli vuole indagare” (A. Liberati). 

 

FONTI: Julio Cabrera, Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraverso i film (Bruno Mondadori, 2000); Gilles Deleuze, Che 

cos‟è l‟atto di creazione? (Cronopio, 2003); Alessio Liberati, Un „blow-up‟ su Michelangelo Antonioni (Centro di Cultura 

Cinematografica Odissea - www.spaziodissea.it); Wikipedia; Mereghetti, Dizionario dei film (Baldini Castoldi); Morandini, Dizionario 

del cinema online; www.filmup.com; www.mymovies.it. 


