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1. Storia del regista 
 
L’incidente che ha causato la morte di Theo Angelopoulos, uno dei massimi re-

gisti del cinema contemporaneo, non soltanto europeo, ha bruscamente troncato la 
filmografia di un cineasta che si era affermato fra i più significativi del panorama ci-
nematografico degli anni a cavallo dei Settanta del secolo scorso, quando al Festival 
di Berlino il suo primo lungometraggio, Ricostruzione di un delitto (1970), ottenne il Prix 
International de la Critique, dopo avere ottenuto altri riconoscimenti in precedenti 
manifestazioni cinematografiche. Da allora i film del regista greco furono sempre fra 
i più attesi nei maggiori Festival internazionali, e non a caso il suo fluviale Alessandro il 
grande ottenne nel 1980 il Leone d’oro al festival di Venezia. 

Si deve ad Angelopoulos se il cinema greco ha conseguito i maggiori risultati 
della sua storia e se il suo nome ha oscurato quello di pur notevoli registi suoi conna-
zionali, come Michael Cacoyannis, ad esempio, ancora legati a una concezione e a un 
linguaggio tradizionali del cinema.  

La formazione artistica del giovane Theo maturò inizialmente nel clima della 
Nouvelle Vague, nella Francia dove il giovane aspirante regista si trasferì dalla natia 
Grecia per frequentare l’IDHEC (la scuola ufficiale francese di cinema). La svolta ci-
nematografica degli anni Sessanta, con le sue metamorfosi da cui furono coinvolte 
tutte le cinematografie europee, determinò il suo futuro di regista, nonché il suo sin-
golarissimo stile che tanto doveva sconcertare anche i suoi maestri francesi, dagli in-
segnamenti dei quali il giovane cineasta cominciò a prendere le distanze. 

Dopo il ritorno in patria e la realizzazione di un cortometraggio (La trasmissione, 
1968), fece il suo straordinario esordio ufficiale col citato Ricostruzione di un delitto, la 
storia – in cui sono avvertibili echi della trilogia eschilea degli Atridi – dell’assassinio 
di un giovane emigrato tornato in patria, per mano della moglie e del suo amante. 
Angelopoulos vi descriveva una Grecia ben lontana dagli stereotipi figurativi correnti, 
i cui lineamenti sarebbero restati una costante del suo cinema: alla proverbiale solarità 
mediterranea delle sue terre sostituì uno spoglio paesaggio invernale, grigio e desola-
to, battuto dal vento e dalla pioggia. Un esordio, dunque, con un modello di cinema 
che man mano avrebbe acquistato un suo inconfondibile significato politico, emerso 
più decisamente nella sua opera successiva, I giorni del ‘36 (1972), una rievocazione 
della Grecia alla soglie della dittatura fascista di Metaxas, ‘patrocinata’ dagli esponenti 



del capitale greco e straniero. 
Il film successivo è giustamente ritenuto il suo capolavoro, La recita (1975), 

un’opera monumentale di grande complessità strutturale, in cui passato e presente si 
confondono nel racconto della peregrinazione, lungo i luoghi meno frequentati della 
Grecia, di una compagnia di attori girovaghi, nel corso di una dozzina d’anni. Anni in 
cui si verificano alcuni determinanti eventi nella storia del Paese, dall’invasione italia-
na e tedesca alla Liberazione grazie all’intervento delle truppe alleate che segnò la fi-
ne della dittatura di Metaxas. Il privato si intreccia al politico in un affresco storico in 
cui sono di nuovo presenti tracce della citata trilogia eschilea, che nella Recita rag-
giunge un più maturo e articolato sviluppo narrativo rispetto al film d’esordio.  

Ha inizio con La recita il periodo della piena maturità del cineasta greco, segnato 
da una serie di film sempre accolti da un grande consenso critico: I cacciatori (1977), 
sul ritrovamento, trent’anni dopo la sua morte, dei resti di un partigiano greco sepol-
to sotto la neve; e poi il magniloquente Alessandro il Grande, storia delle avventure di 
un brigante evaso dal carcere e accolto come leader da una comunità di anarchici nel 
primo scorcio del Novecento: in filigrana l’allegoria dell’ascesa e della caduta del ‘ti-
ranno’, espressa con un linguaggio di forte impatto ideologico e di alta resa artistica. 

La storia del suo Paese, le sue vicissitudini politiche, che abbiamo visto presenti 
nei primi film disegnano la fisionomia artistica del cinema angelopoulosiano, caratte-
rizzato da alcuni motivi conduttori sempre ricorrenti che fanno delle sue opere lo 
specchio su cui si riflettono le grandi utopie e le conseguenti disillusioni che hanno 
dato un senso alla storia europea della seconda metà del Novecento, con esiti sempre 
alti, testimoniati da film come Il volo (1986), interpretato dal nostro Marcello Ma-
stroianni, Paesaggio nella nebbia (1988), Il passo sospeso della cicogna (1991) e Lo sguardo di 
Ulisse (1995): un film, quest’ultimo, inizialmente interpretato da Gian Maria Volontè, 
che morì durante le riprese, come purtroppo è accaduto allo stesso regista impegnato 
nella lavorazione di un film, L’altro mare (2012) che forse non vedremo mai.  

 
 

2. La realtà e il suo doppio 
 
La storia collettiva che chiarisce il senso delle vicende individuali, il cinema co-

me ‘luogo’ di un discorso che sia soprattutto ‘indagine’ sull’uomo e sul suo destino 
sono alla base della riflessione del regista greco sugli snodi risolutivi di alcuni fra gli 
eventi determinanti del Novecento che si specchiano nei suoi film. Motivi testimo-
niati, in anni più vicini, da una delle sue opere più significative, il bellissimo La sorgente 
del fiume (2004) che, con La polvere del tempo (2008) e l’ultimo film, incompiuto, forma 
una trilogia che conferma ancora una volta la fedeltà assoluta del regista ai principi 
formali di un’esemplare esperienza artistica, espressa da uno stile di cui indicheremo i 
tratti essenziali. 

Nei suoi film la realtà è rappresentata mediante un preciso stilema che conferi-
sce loro un’inconfondibile identità artistica: parliamo del piano-sequenza, una figura 
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retorica che nel cinema di Angelopoulos potremmo definire una sorta di rivelazione-
chiarimento del reale, l’improvviso emergere di una verità nascosta sotto le apparen-
ze del visibile, reso dalle immagini in tutta la sua concretezza. Si pensi all’incipit di 
Alessandro il grande, dove, sullo sfondo di una lunga inquadratura, quasi sospesa nel 
tempo, vediamo comparire, o meglio fare la sua apparizione, su un cavallo bianco il 
protagonista, fuggito dal carcere di Atene: un’immagine che è l’inizio di una straordi-
naria ‘avventura’ conclusa con la fondazione di una Comune anarchica nel cuore del-
la ‘storia’ della Grecia. Un pari significato si coglie nel piano sequenza che apre La 
sorgente del fiume: anche qui un campo lunghissimo inquadra un vasto paesaggio im-
merso nella foschia, dal cui indistinto orizzonte vediamo delinearsi a poco a poco, 
mentre avanza verso la macchina da presa, la schiera degli esuli greci che tornano in 
patria dopo aver lasciato Odessa occupata dall’Armata rossa. Di sequenze analoghe 
sarebbe possibile fare un lungo catalogo, ricorrendone di film in film molti esempi 
altrettanto significativi di quelli accennati.  

Il cinema di Angelopoulos si fonda perciò su un programmatico antinaturalismo 
coerentemente perseguito attraverso una scrittura filmica che ha nell’ellissi – come 
precisato dallo stesso regista – un altro strumento espressivo: «una possibilità enorme 
che consente allo spettatore di completare un’opera in collaborazione col regista. I-
noltre c’è un ‘distacco’ brechtiano che non è ottenuto con la sola macchina da presa, 
ma deriva dall’insieme dell’opera». 

Il piano-sequenza duplica la realtà fenomenologica e in quanto tale fa apparire 
innaturale l’arresto dello scorrere del tempo racchiuso nell’inquadratura-piano, che 
impedirebbe il flusso della sua durata fino alla sua spontanea ‘conclusione’:  

 
Da quando cineasti come Antonioni e altri prima di lui – aggiunge Ange-
lopoulos – hanno cominciato a lavorare sulla durata li si è accusati di tra-
scinare i loro piani più di quanto non fosse necessario. Io penso che un 
piano abbia una sua vita autonoma, un proprio respiro e una propria e-
spirazione. Io lascio al piano il tempo di ‘espirare’. Se tagliassi prima a-
vrei la sensazione di compiere qualcosa di brutale o di compiere un in-
tervento demagogico.  

 
Il piano-sequenza è perciò per Angelopoulos una visione del mondo e della storia, 

la dimensione in cui passato e presente si intrecciano fra loro e si illuminano a vicen-
da. La loro compresenza, talvolta nello stesso piano-inquadratura, l’articolarsi di tem-
pi storici diversi da quelli risultanti in una rappresentazione naturalistica che Angelo-
poulos assegna a tale figura stilistica, provocano una sorta di distacco emotivo dello 
spettatore dalla rappresentazione, quasi l’effetto di quello straniamento che la critica a 
suo tempo, nonché lo stesso regista, definirono brechtiana: uno strumento linguistico 
per penetrare l’essenza del mondo e esplicitarne il senso.  

Questa caratteristica commistione di piani temporali diversi si collega intima-
mente alla visione della realtà quale emerge dai momenti più significativi dell’opera 
del regista, per il quale il passato si risolve nel mito, cui in definitiva rimandano le sto-



rie dei suoi film, quei miti creati dalla cultura classica greca e che diventano le costan-
ti tematiche di una visione del mondo in cui, come avverte Mircea Eliade nel suo li-
bro Il mito dell’eterno presente, passato remoto e presente entrano nello stesso circolo in-
cessante dell’esperienza umana, ne preservano il senso più riposto e nel contempo 
esprimono la perennità dei valori in essi racchiusi. Potremmo perciò considerare il 
mito come asse ideologico dell’intera cinematografia di Angelopoulos, impegnata in 
una costante verifica della sua persistenza nel tempo, che è anche confronto, dialogo 
ininterrotto col presente. Sarà il mito dell’ulisside, del suo viaggio ‘nella nebbia’ oltre 
la quale si intravede quasi indistinto il ‘proprio’ paesaggio, sarà ancora quello del no-
stos e del ritorno alla ‘dimora’ infine, a spiegare il senso di quella fedeltà ad alcuni pre-
cisi temi che definiscono il cinema angelopoulosiano. Un nostos la cui meta, nelle più 
ampia visione del regista, comprende anche il cinema dei primordi, una sorta di Ur-
cinema, come quello cercato dal protagonista de Lo sguardo di Ulisse, il cineasta che 
intraprende un rischioso viaggio nel cuore dei Balcani, teatro di una guerra fratricida, 
per recuperare i superstiti documenti cinematografici realizzati nei primi anni del 
Novecento dai fratelli Manakias, pionieri del cinema greco. 


