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Marcel Carnè? fi grande artefice del realismo poetico, ha seguito

in questi ultimi anni della sua attività, una triste e irreversibi^
le involuzione, che ha portato le sue tendenze di narratore censo
re a prendere il sopravvento sulla dimensione delle realtà affron

tate. Con due film dedicati al problema dei giovani ("-i^eccatori in
blue jeans" e "Gioventù bruciata") egli ha trasferito queste sue
premesse negative nella considerazione di un fenomeno quanto mai a^
tuale; non ha diretto la sua attenzione sulle condizioni sociologi

che 0 comunque sui fattori sociali, economici ambientali che potev^
no riguardare il comportamento dei suoi protagonisti, se non per

farne dei semplici pretesti avventurosi 0 suggestivi. Neppure si è
sforzato di raggiungere la definizione di un dramma: le sue bande

giovanili che, nei quartieri popolari e periferici, vengono a sosti^
tuire le famiglie, non sono l'indice di uno sfogo psichico 0 spiri

tuale, non sono la conseguenza di insofferenze sociali, ma rappresen^
tano il confuso surrogato di affetti mancati, la ricerca di compia

ciuti miti di eroismo, di coraggio e di fedeltà, a un ideale, a un ^

more oppure ad un "capo". In questi meandri leggendari e narrativi
si disperde ogni possibilità di un ripensamento morale che sia ver^a
mente legato alla realtà e quindi fruttuoso; rifacendosi ad una tra
dizione declamatoria, tipica di tanto cinema francese, Carnè recupe
ra in "extremis" una "morale" sulla bontà dei giovani che non hanno
colpa e che la società corrompe, forzando così la sua storia roman
zesca verso dimensioni ad essa estranee. E' la mania di astrarre i

problemi concreti dell'umanità, calandoli piattamente all'interno di
vicende fantastiche, irreali e didascaliche; quelli di Carnè sono gli
stessi giovani, sommari e inesistenti, di Cayatte e Ma? u^^, sono cari
chi delle strutture intellettuali che annullano il valore di tanti

personaggi "problematici".
Li

"poesia" di Carnè è fatta di un calore tutto formalistico, limi-

tato sul piano morale al ricordo egocentrico di classici momenti sen
timentali o di stereotipe figure; è uno schematismo psicologico-nar-

rativo del tutto insufficiente di fronte alla complessa dinamica di
ogni fatto reale.

