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EVA KUKOWSKA La regista di “53 wars” ha messo al centro del film
il dramma di una reporter che aspetta il marito inviato di guerra 

“Amare non è una condanna
Dovè finita l’emancipazione?”

P
arte lenta, ma una
volta ripresi i confini
umani della storia, le
due domande sostan-

ziali le butta sul tavolo senza
andare per il sottile: la prima:
«Perchè si ama? È una respon-
sabilità che deve durare una 

vita?». E l’altra «L’emancipa-
zione che fine ha fatto?». Il
tempo di tirare il fiato, i quesi-
ti globali hanno risposte diret-
tamente proporzionali a 
quanto il film di Ewa
Kukowska «53 Wars» raccon-
ta: 53 conflitti, tanti ne hanno
visti sfilare gli occhi del corri-
spondente di guerra creato 
dalla regista polacca. Ma la

COLLOQUIO
vera protagonista è Anca, la 
compagna del reporter, decisa
a rinunciare alla carriera di
giornalista per la maternità. 
«Io sono diversa - sottolinea 
l’autrice, che si è ispirata a un
libro autobiografico - Anka è
riuscita a aspettare 20 anni
che il marito tornasse ogni 
volta da una guerra. È come 
vivere in una gabbia. Per me è

un condizione da interrompe-
re». E il pensiero della giovane
regista è lineare, chiaro: «È
necessario renderci liberi». 

Anche dai sentimenti che
sembrano più stretti, più pul-
santi, eppure motivo di dolore
acuto, costante e debilitante: 
«Durante la lavorazione del 
film io e l’attrice protagonista 
abbiamo incontrato alcuni sol-
dati - continua la Bukowska - 
Soprattutto chi è affetto da 
trauma post traumatico, per es-
sere più realiste nella conside-
razione della storia». Sviluppa-
ta sulla sceneggiatura per buo-
na parte scritta dalla regista: 
«La guerra è il dramma di chi 
aspetta, di chi resta a casa. In 
tutti i miei lavori ho l’esigenza
di affrontare la sofferenza cau-
sata da un conflitto».  T.PLA. —
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LA FESTA DEL CINEMA

GABRIELLA ROSALEVA Regista del “Processo a Caterina Ross” che aprì il primo festival nel 1982 

“La barbarie di una vita da strega”

Q
uanto è distante dalla
vita di un regista con-
sueto. E non ha impor-
tanza se lo si immagi-

na di successo o meno quotato,
perchè Gabriella Rosaleva è co-
me se avesse scelto una terra di
mezzo per mantenere elevato il
suo mito: l’amore per il cinema.
Che a distanza di 36 anni, la re-
gista del film d’apertura del 
«Torino Cinema Giovani» edi-
zione numero uno, torna a rac-
contare al Tff grazie al restauro
del Museo del Cinema: alle 
14,30 Rosaleva, classe 1942, 
sarà al Massimo 3 per quel suo
film di tutti gli esordi, «Proces-
so a Caterina Ross». Pellicola 
calata nella barbarie alle donne
per la Giornata Nazionale con-
tro la violenza e per cui riceverà
il «Premio Equilibra per il be-
nessere sociale».
Cosa ha pensato quando 
l’hanno invitato al Tff?

«Mi ha telefonato Emanuela
Martini e mi ha chiesto se
volevo partecipare: certo
che sì! Per quanto non sa-
pessi del restauro».
C’è nostalgia per il suo primo
lungometraggio?
«Io da dieci anni vivo in Sar-
degna ma continuo a pensare
di fare film. Quello su Cateri-
na era freschissimo d’uscita
nell’82 e il critico de “La
Stampa” Stefano Maggiani,
che lo aveva visto a Locarno,
ne parlò benissimo: per que-
sto mi invitarono ad aprire il
Torino Cinema Giovani».
Cosa ricorda di quella serata,
al Massimo?
«Fu bellissimo, emozionante,
in un cinema pieno di ragazzi,
di persone che amavano il ci-
nema d’autore».
Che è la sua passione.
«Io sono cresciuta nei cinefo-
rum milanesi, ci facevano co-
noscere i Besson, i registi rigo-
rosi: per me il cinema è tutto
quello più vicino alla verità e
anche al dolore. Non è evasio-
ne: ti aiuta a capire».
E lei cosa ha fatto compren-
dere con Caterina Ross?

«L’idea mi venne leggendo il li-
bro “Il martello delle streghe”
della filosofa milanese Luisa
Murano: i processi alle streghe
a Poschiavo, in Valtellina. Sia-
mo nel 1697 e Caterina viene
condannata in quanto povera
erborista che produceva decot-
ti . Caterina è riconosciuta fi-
glia di streghe di terza genera-
zione: il film è il racconto di
questa donna, con la voce del
giudice fuori campo. C’è la tor-
tura e noi soffriamo per lei». 
Caterina oggi contro la vio-
lenza alle donne.
«È la storia giusta, narra di 
barbarie, come quelle che
continuano a consumarsi . Io
non sono mai stata femmini-
sta, ma certo, togliendosi dal-
la violenza stretta, per le don-
ne non c’è talento che basti».
È una riflessione personale?
«Il film ha un esordio prodi-
gioso, per una settimana re-
sta al Moma a New York. Lì
Maria Nadotti mi disse “Fer-
mati qui, in America, c’è an-
che un altro cinema oltre
quello hollywoodiano”. Ma io
non lo feci, avevo il fidanzato
in Italia. Noi donne teniamo

TIZIANA PLATZER

Dal film del 1982 «Processo a Caterina Ross»

sempre conto dei legami».
Ha sbagliato il bivio, allora?
«Il film di Caterina me lo pro-
dusse una torinese, Emanuela
Piovano, che dopo averlo vi-
sto al festival di Salsomaggio-
re durante la conferenza
stampa si alzò e disse di voler-
lo produrre. Il dopo non fu co-
sì semplice. A Torino ho girato
con la Rai i miei video e corti,
che Alberto Barbera visionò e
che girarono i festival italiani
e internazionali. Un errore fu
trasferirmi nella Roma del
craxismo, i produttori erano
per lo più portaborse ».
È in quel periodo che diresse
«Licia dolce Licia»?
«Sì, dovevo sopravvivere, ma
non ricordo quasi nulla, in stu-
dio il regista è solo un tecnico
e quel che accade non ha nien-
te di artistico».
Porta al Tff un’idea?
«Sì, il mio nuovo soggetto e 
chiederò se ci sono produttori 
disponibili, l’ho fatto anche a 
Francoforte. È su un’altra vio-
lenza, l’allevamento intensivo 
di polli. E la storia la racconterà
nuovamente una donna». 
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C O R T O M E T R A G G I O  

Il dolore muto 
dei bambini, 
le altre vittime 
dei femminicidi

Un bimbo di tre anni. Un
dramma familiare. Gli uffici
della Squadra Mobile di To-
rino. Il bimbo è testimone e
vittima: il padre ha ucciso la
madre a coltellate. La poli-
zia trova il bimbo seduto sul
pianerottolo di casa con i ve-
stiti imbrattati dal sangue
della madre. Così, in un
giorno qualsiasi, Katia Fer-
raguzzi, poliziotta della Mo-
bile e psicologa, si ritrova in
una stanza della questura a
esplorare quell’orrore negli
occhi del bambino.

È la storia vera di un omi-
cidio avvenuto a Torino al-
cuni anni fa, racchiuso in
un cortometraggio realiz-
zato da Elena Ruzza e Mat-
teo Cantamessa, dal titolo
«Il silenzio del dolore», ba-
sato sul racconto scritto
dall’assistente capo Ferra-
guzzi, ancora oggi in servi-
zio alla Mobile e consulente
psicologa della procura.
«Mi c’è voluto un po’ di tem-
po per scrivere quel raccon-
to - dice - Prima ho dovuto
elaborare l’impatto doloro-
so di quell’esperienza».

Il cortometraggio, parte
del progetto artistico-socia-
le «Profumo di Vita», ideato
dall’associazione Legal@rte
e curato da Roberta Di Chia-
ra con il patrocinio della Po-
lizia di Stato, chiuderà lo
slot con la proiezione del
film restaurato «Processo a
Caterina Ross», in program-
ma al Cinema Massimo og-
gi, dalle 14,30 alle 17. —
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MASSIMILIANO PEGGIO

AL MASSIMO 

La giornata
contro la violenza
sulle donne 

Oggi alle 14,30 al Massimo per
celebrare la Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne 
sarà proiettata la versione re-
staurata del film di Gabriella 
Rosaleva «Processo a Caterina
Ross»che aprì la prima edizione
del Cinema Giovani nel 1982. Il
testo del film riproduce i verbali
del processo svoltosi nel 1697 a
Poschiavo-Brusio (Confedera-
zione Svizzera) contro Caterina
Ross, contadina di 32 anni, di 
religione riformata, figlia e ni-
pote di «strie» e accusata stre-
goneria. La regista sarà in sala e
interverrà all’incontro di doma-
ni alla Mole alle 11,30 in colla-
borazione con «La Stampa». Ci
saranno anche Sergio Toffetti,
Gabriella Rosaleva, Dada Mo-
relli, Emanuela Piovano, Maria
Zuccarelli di Equilibra, sponsor
del restauro del film. 

Il corto «Il silenzio del dolore»

GABRIELLA ROSALEVA
REGISTA 

Io non sono mai 
stata femminista, 
ma, al di là della 
violenza, per le 
donne non c’è 
talento che basti

Quando portai il film 
negli Usa mi chiesero 
di restare. Io feci 
l’errore di trasferirmi 
nella Roma 
del craxismo 
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