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a cura di Pier Paolo Pedriali

rith, questa se non sbaglio è
la seconda mostra dedicata
al paesaggio nei film di An-
tonioni. Perché la scelta di

questo regista?
La prima mostra “Come devo vivere –
Dialoghi visivi con il cinema di Miche-
langelo Antonioni” allestita a Roma
presso Officine Fotografiche nel 2010 è
stata la prima tappa di una mia lunga
ricerca sul paesaggio in tutti i suoi
aspetti e in modo particolare sul rap-
porto tra uomo e paesaggio. Mi ha
sempre interessato capire come altri
autori visivi abbiano affrontato questo
tema ed è proprio per questo motivo
che nel mio percorso ho incontrato il
cinema di Michelangelo Antonioni. Mi
sono accorta che la mia visione sulla
vita espressa nei miei paesaggi natu-
ralistici e urbani aveva dei punti di
contatto con quella di Antonioni sia
nei suoi aspetti visuali che concettua-
li. Si è così sviluppato un dialogo nel
quale esamino temi come lo sguardo,
il punto di vista, lo spazio, la luce, la
posizione dell’uomo nel mondo. 
Quali valori le ha comunicato e qua-
li riflessioni le ha suscitato?
Come fotografa, mi interessa la rifles-
sione che Antonioni effettua sullo
sguardo. In questo senso, la conversa-
zione tra Richard Harris e Monica Vit-
ti ne “Il deserto rosso” è emblematica.
Alla domanda di Vitti “Cosa devo guar-
dare?” Harris risponde: “Tu dici cosa
devo guardare. Io dico come devo vi-
vere. È la stessa cosa”.  Lo sguardo se-
condo Antonioni è una pulsione vita-
le, una necessità. I personaggi di An-
tonioni sono spesso colti nell’atto di
guardare, come negli ultimi minuti de
“L’eclisse”. Anche nella scena finale di
“Professione Reporter”, Jack Nicholson
ormai debole (da lì a poco morirà) non
ha più la forza di guardare e chiede a
Maria Schneider di descrivergli cosa
vede fuori dalla finestra. È un ultimo
tentativo di aggrapparsi alla vita e di
voler guardare, anche se attraverso gli
occhi di qualcun altro.  La visione dei
film di Antonioni mi ha poi trasmesso
il senso del rigore espressivo e del-
l’onestà intellettuale dell’artista.
Aspetto quest’ultimo di centrale im-
portanza. 
Un fotografo che sovrappone il suo
sguardo a quello di un regista che ti-
po di operazione fa? Quale distanza
deve assumere come propria per
non cadere nel citazionismo?
Questo tipo di lavoro non può nascere
in maniera forzata né può essere un
progetto studiato a tavolino. Io non co-
struisco progetti. Il mio metodo di la-
voro non prevede una data di inizio né
una di fine.  Il mio sguardo è sempre
attivo e solo se ne sento la necessità fo-
tografo. Mi concentro, dunque, sul-
l’esperienza che vivo, un’esperienza fi-
sica ma soprattutto mentale. Per que-
sto motivo, solo esaminando i risulta-
ti degli scatti, a distanza di tempo, sco-
pro il senso del mio lavoro. L’incontro
con il cinema di Antonioni ha dato va-
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lore a immagini, da me realizzate nel
tempo, che contenevano elementi vi-
suali e concettuali vicini a quelle di
Antonioni; ed erano opere realizzate
in luoghi a volte molto diversi e lonta-
ni da quelli ripresi dal cineasta ferra-
rese.  Quando si dialoga con un gran-
de artista bisogna comunque mante-
nere una propria autonomia altrimen-
ti si scade nell’imitazione pura e sem-
plice.
Quando ha incontrato il cinema di
Antonioni e quale relazione ha sta-
bilito con la sua poetica?
Mi nutro da anni di cinema e mi inte-
ressa il rapporto tra cinema e fotogra-
fia. Il cinema nasce grazie alla fotogra-
fia ed è prima di tutto un’arte visuale.
È nel cinema che trovo più libertà di
espressione, più ricchezza di idee.
Fanno parte della mia continua ricer-
ca - Wenders, Tarkovskij, Bergman,
Herzog, Gitai. Ma il rapporto con il ci-
nema di Antonioni e i suoi paesaggi ha
per me una rilevanza molto particola-
re e irripetibile, quasi viscerale. Non a
caso, nel mio viaggio nelle zone del Po,
effettuato con il solo intento di assor-
bire le atmo-
sfere in cui An-
tonioni ha vis-
suto e girato al-
cuni dei suoi
film, per la pri-
ma volta e ina-
spettatamente
mi sono auto-
ritratta. Questo
fatto ha raffor-
zato la mia
convinzione
che il mio dia-
logo con il suo
cinema non
può conclu-
dersi con una
mostra o un li-
bro. 
Antonioni mantenne sempre un
rapporto stretto anche con altre ar-
ti figurative, in particolare con la pit-
tura. Nelle “montagne incantate” è
anche molto presente una specie di
propedeutica fotografica. Che cosa
pensa di questa ibridazione tra pit-
tura e fotografia?
L’abbattimento dei confini tra le arti è
un’operazione interessante.  La fusio-
ne tra fotografia e pittura realizzata da
Antonioni è piena di significati e aper-
ta a varie interpretazioni. Se prendo in
considerazione quello che ha detto ri-
guardo ai suoi dipinti, ovvero “mi è
sembrato inconcepibile che fossero
opera mia”, potrei pensare che l’atto di
fotografarli gli ha permesso di passare
dalla posizione dell’autore, a cui non
credeva, a quella del fruitore. Inoltre,
l’ingrandimento delle fotografie in
“montagne incantate” è, come ha di-
chiarato lui stesso, un modo per rive-
lare dettagli altrimenti invisibili. Anto-
nioni, attraverso questa operazione
per nulla gratuita si è interrogato, co-
me ha fatto in “Blow-Up”, sull’essenza
dell’immagine fotografica e sul rap-
porto con la realtà.

Presentato il 4 dicembre 
all’ “Ariostea” il volume
frutto della collaborazione
tra Maurizio G. De Bonis,
giornalista e critico
cinamatografico, 
ed Orith Youdovich, 
fotografa israeliana da anni
impegnata nello studio 
del paesaggio nei film di
Michelangelo Antonioni. 
Una mostra delle  sue opere
agli “Horti della Fasanara”
fino al primo Marzo

aurizio De Bonis, da critico
cinematografico ha avuto
occasione di incontrare Mi-
chelangelo Antonioni? 

I miei incontri con Michelangelo Anto-
nioni sono stati del tutto casuali, non
contraddistinti da un rapporto diretto, e
sempre immersi nel buio di una sala ci-
nematografica. A Roma, non era così dif-
ficile incontrarlo in quelle sale la cui pro-
grammazione era basata sul cinema
d’autore. Evidentemente, oltre a essere
un grande cineasta, era anche uno spet-
tatore molto attento e curioso. 
E il suo rapporto con il cinema del re-
gista ferrarese quando è iniziato?
La mia forte passione nei riguardi del ci-
nema di Michelangelo Antonioni è ini-
ziata da liceale quando mi sono accorto
che la cinematografia di alcuni cineasti
internazionali poteva rappresentare un
chiaro punto di riferimento per chiun-
que fosse interessato alle arti visive. Ri-
cordo la mia prima visione di Blow-Up.
Fu un’esperienza formativa che mi aiu-
tò a capire come l’atto del guardare, an-
che attraverso il filtro del dispositivo ot-
tico, fosse denso di contenuti significa-

tivi. Antonioni mi fece comprendere una
questione fondamentale: l’immagine è
sempre ambigua e fortemente stratifi-
cata. Imparai, dunque, da Blow-Up a
non rapportarmi alle immagini in ma-
niera superficiale.
Se pensiamo al credito di cui ha go-
duto il cinema italiano, anche a livel-
lo internazionale, nella stagione dei
suoi grandi maestri, oggi sembra vi-
vere una stagione non certo esaltante.
Quali i motivi di una sua sostanziale
emarginazione o autoemarginazione?
È vero, l’attuale stagione del cinema ita-
liano non è esaltante. Ma ciò succede da
diversi anni. Questa situazione è deter-
minata da innumerevoli motivi. In pri-
mo luogo, dalla quasi assenza di un “ci-
nema medio”, ben fatto ed elegante (sul
tipo di quello che viene realizzato in
Francia) che dovrebbe rappresentare la
base per un’industria del cinema sana e
positiva.  In secondo luogo, ci sono pro-
blemi di carattere produttivo e distribu-
tivo. Non esistono quasi più produttori
in grado di rischiare nell’ambito del ci-
nema d’autore.  Molti progetti vengono,
già in fase di ideazione, concepiti per la
vendita dei diritti televisivi e per il mer-
cato dei dvd (che oltretutto sta morendo,
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ormai i
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Inoltre, i
distribu-
tori at-
tenti al ci-
nema
d’autore
hanno gi-
ganteschi
problemi
a trovare schermi per i loro film. Le mul-
tisale commerciali hanno vampirizzato
il sistema dell’esercizio cinematografi-
co. Non ci sono spazi, e quei pochi che
ancora esistono sono spesso collegati a
pochi grandi distributori. In questo con-
testo, produrre, realizzare e distribuire
cinema di qualità è praticamente im-
possibile. 
Perché i grandi festival italiani hanno
sostanzialmente ignorato un maestro
del cinema come Michelangelo Anto-
nioni?
È una questione che mi ha molto colpi-
to. In genere, non amo le celebrazioni,
ma quella di Michelangelo Antonioni è
stata una figura di straordinaria impor-
tanza per la cultura del nostro paese (e
non solo). Penso che i maggiori festival
italiani avrebbero dovuto ricordare in
modo serio Antonioni. Era un atto do-
veroso soprattutto per le nuove genera-
zioni di cinefili ossessionate da “feno-
meni” come Tarantino o Kitano ma non
attente ai cineasti che hanno consentito
al cinema italiano di essere riconosciu-
to come uno tra i più significativi del No-
vecento. L’Italia, comunque, è un paese
strano. Quasi mai è in grado di valoriz-
zare nel tempo quelle figure che hanno
dato molto alla nostra cultura. Oltre a
Michelangelo Antonioni, sono diversi i
grandi registi che si tende a dimentica-
re.   
Oltre alle intemperanze registrate di
recente al Festival di Roma, quale
contributo può offrire la critica – lei
che è membro  dell’esecutivo del sin-
dacato dei critici cinematografici ita-
liani - ad un cinema che appare sem-
pre più rinchiudersi nel suo perimetro
provinciale?
Anche la critica cinematografica è in gra-
vi difficoltà. Non ci sono più gli spazi per
scrivere. I quotidiani, in diversi casi, han-
no abolito le recensioni di film o le han-
no affidate a firme che nulla hanno a che
fare con la critica cinematografica. Esiste
però un sostanzioso movimento critico
sul web che sta cercando una sua di-
mensione. Spesso i critici accademici
(chiamiamoli così) non dialogano con i
giovani che scrivono sulla rete. Questa
netta separazione non giova alla critica
e neanche al cinema italiano. Un am-
biente critico senza compartimenti sta-
gni sarebbe necessario per creare movi-
mento di idee fresche intorno al nostro
cinema. Quest’ultimo è chiuso a tena-
glia tra gli accademici che guardano so-
lo al passato e i blogger che guardano
solo all’estero.


