
COLD WAR regia di Paweł Pawlikowski (tit. or. Zimna wojna, Polonia/Francia/GB, 2018)

Trama. Le esistenze tormentate della giovane cantante Zuzanna Lichoń (Joanna Kulig) e del musicista Wiktor Warski (Tomasz 
Kot), due vite che proseguono su binari paralleli, ma vicini, lungo l’intera Europa, attraversando l’area di influenza sovietica (la Polonia 
e la Jugoslavia), e quella Occidentale (Parigi e Berlino), negli anni della Guerra Fredda tra il 1949 e il 1964. Durata: 88’.

Il film. Il regista, nato in Polonia nel 1957, ha vissuto in 
Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia prima di 
tornare a Varsavia e abitare in un appartamento vicino 
alla sua casa d’infanzia. Il dettaglio biografico rivela un 
tratto caratteristico del suo cinema: la vocazione al 
nomadismo, al pellegrinaggio incessante alla ricerca di 
una verità su di sé, il mondo, i sentimenti. Il ricorrere 
dell’idea del viaggio, che è presente sin dai primi titoli 
della sua filmografia, trionfa in Cold War con la 
rappresentazione concreta di un viaggio di ampie 
proporzioni nel tempo e nello spazio: dalla Polonia del 
1949, alla Berlino del 1953 (anno della morte di Stalin), 
alla Parigi del 1955, alla Spalato della Jugoslavia “non 
allineata”, per tornare di nuovo in Francia (ancora Parigi) 
ed infine nella Polonia del 1964 (le date e i luoghi 
rinviano a momenti cruciali della storia europea). 
Dedicato e ispirato alla vicenda amorosa dei genitori del 
regista, i cui nomi sono gli stessi dei protagonisti Wiktor 
e Zula, Cold War ribadisce l’ossessione per il movimento 
e del cambiamento sia in termini quantitativi 
(ambientazioni multiple, alto numero di attori e 
comparse, svariate lingue, composizioni musicali di 
diverso genere) sia in termini qualitativi (tra il 1949 
dell’inizio e il 1964 cambia un intero mondo, compreso 
quello privato che contraddistingue la tormentata storia 
d’amore dei due protagonisti), sia soprattutto in termini 
contenutistici per indicare il continuo dinamismo della 
passione amorosa che coinvolge i due personaggi 
principali. Il ritratto malinconico di questa relazione 
amorosa è una raccolta dei frammenti, delle ellissi 
temporali e delle disunioni dei due antieroi. Questi 
ultimi, al contempo vittime e carnefici, sono incapaci di 
opporsi al destino che li vuole divisi e costantemente 
infelici. La frattura così come la disgiunzione e 
l’incompletezza costituiscono il tema principale del film: 
l’abilità di Pawlikowski sta nel saperlo declinare 
armoniosamente tra la piccola e grande Storia. Se infatti 
l’adozione del bianco e nero rappresenta in primo luogo 
un accorgimento mimetico volto a restituire il sapore 
degli anni evocati (i colori della Polonia del dopoguerra 
nella memoria del regista sono il grigio, il marrone e il 
verde), il contrasto B/N serve principalmente a far 
brillare il colore della passione amorosa: il volto della 
protagonista è acceso dal bianco della fotografia e riluce 
di luce propria come in certi quadri di Rembrandt; è lei 
ad illuminare tutte le scene come nei ritratti del pittore 
olandese e il protagonista maschile non può che 
rimanerne soggiogato,. Pawlikowski conferma il suo 
acuto sguardo acuto sulla psicologia femminile, 
associando splendidamente l'inquietudine travolgente 

della donna alla dimensione formale del suo film. La 
forza passionale del film è incrementata dai numerosi 
movimenti di macchina; si veda, a esempio, l’esibizione 
musicale parigina, durante la quale un vellutato 
movimento di macchina ruota attorno a Zula 
avvolgendola in uno struggente abbraccio visivo. Ed è 
proprio negli episodi ambientati in Francia che il 
dinamismo amoroso raggiunge una disinvoltura tale da 
ricordare certi film della Nouvelle Vague in cui i due 
amanti camminano per le strade parigine filmati con un 
carrello a precedere che ne asseconda il movimento. 
L’aspetto più interessante del film resta in questo senso il 
tentativo di tradurre in forme cinematografiche quasi 
perfette un melodramma amoroso: la difficile storia  di  
un  uomo  e  di  una  donna  separati  dalle  continue 
interferenze  della  realtà  (in  questo  caso,  la  realtà  
storico-politica)  e  dalle  incompatibilità caratteriali, 
attraverso una serie di episodi cronologicamente 
distanziati che  innescano  una  dialettica  di 
avvicinamento/allontanamento  in  una  spirale 
autodistruttiva.  In breve, una vicenda d’amour  fou, con 
tutto la sua dialettica romantica di desiderio e 
irrealizzabilità,  di  sperimentazione  di una singolarità 
che  rende il mondo e le persone circostanti testimoni 
muti e impotenti, una vicenda di “amore-e-morte” che 
solo l’arte sa trasfigurare in immagini e parole. Il regista 
racconta questa storia attraverso un lavoro impeccabile 
sulla  forma  e  sulla  composizione  dell’immagine, già 
evidente nel capolavoro precedente Ida (2013). E mentre 
in Ida c’era un’attenzione quasi maniacale alla posizione 
del volto  della  protagonista  nel  quadro,  in  quanto  la  
giovane donna  doveva conquistarsi  il  centro  
dell’immagine  solo  al  termine  di  un  sofferto  
percorso  di autoconsapevolezza, qui la composizione ha 
la possibilità di arricchirsi sfruttando più elementi: le 
riprese in esterni nelle quali gli attori appaiono in 
secondo piano rispetto all’ambiente, quasi ospiti 
occasionali della placida  campagna  polacca,  alcuni  
interessanti  interni  nei  quali  si  sottolinea la profondità 
di campo con tecniche tradizionali, come l’uso degli 
specchi alle pareti per alimentare, alla Lubitsch,  
l’illusione  della  profondità,  anche grazie ad un sapiente 
posizionamento di macchina e alla giusta durata del 
piano sequenza che la contiene. Inoltre sono numerosi i 
decentramenti della posizione degli attori verso i margini 
dell’immagine nelle opposizioni campo/controcampo sia 
in sequenze dialogate che prive di battute, le 
accentuazioni o le attenuazioni del contrasto, il ricorso a 
luci fredde e prevalentemente naturali. Tali scelte sono 
consapevolmente realizzate al fine di conferire un’aura di 



sottile  asciuttezza  alle  immagini,  una  sfumatura di  
radicale originalità rispetto all’apparato visivo del cinema 
contemporaneo. In questo senso, le inquadrature di Cold 
War sembrano contenere a fatica un’energia debordante 
(soprattutto quella di Zula), in cui la limitatezza del 
quadro simboleggia la  persistente  oppressione 
(esteriore ma anche interiore) cui sono sottoposti i 
protagonisti. Essi vorrebbero rompere le barriere 
frapposte tra loro ma sembra esserci  sempre  un  vetro a 
dividerli. Ogni amorosa prossimità desiderata e raggiunta 
prelude a un distacco sempre più doloroso, fino all’esito 
paradossale di una comunione definitiva raggiunta solo 
al prezzo dell’uscita dal mondo (e dall’inquadratura); tale 
è il senso della battuta finale accompagnata da un 
controcampo in cui i protagonisti non sono più visibili: 
«Andiamo. La vista è migliore dall’altra parte». L’illusione 
della vicinanza mediante lo  sguardo  è puntualmente 
smentita con il rinvio a un altrove sfuggente che nessuna 
immagine cinematografica potrà mai catturare. Qui 
compare la persistente dimensione spirituale del cinema 
di Pawlikowski, allusa anche dal motivo del suicidio che 
come in Robert Bresson è anelito all’infinito. Lo stesso 
repertorio musicale utilizzato dal regista (quando si tratta 
di commentare le immagini) e dai personaggi (impegnati 
nelle rispettive performance) contribuisce a dar vita a una 
sorta di discorso amoroso, capace non solo di assegnare 
a ognuno dei generi frequentati (musica popolare, 
rock'n'roll, jazz e il pop italiano di “24 mila baci”) un 
determinato contesto storico, ma soprattutto il 
corrispettivo diretto a un preciso momento della 
relazione tra i due amanti, non a caso scandita da un 
continuo alternarsi di alti e bassi, simili alle variazioni 
possibili su uno spartito musicale. La tortuosità del 
rapporto tra i due, oltre la filmografia di Truffaut, 
ricorda anche Kieślowski una cui citazione dalle poesie 
di  Wisława  Szymborska può essere adattata al film di 
Pawlikowski: «Sono  entrambi  convinti/che  un sentimento 
improvviso li unì./ È bella una tale certezza/ ma l’incertezza è 
più bella», e tre strofe più avanti, la poesia prosegue in 
questi termini: «Li stupirebbe molto sapere/ che già da parecchio 
tempo/ il caso stava giocando con loro./ Non ancora del tutto 
pronto/ a mutarsi per loro in destino,/ li avvicinava, li 
allontanava,/  gli  tagliava  la  strada» (Miłość od pierwszego 
wejrzenia, Amore a prima vista, 1992).  Accanto al motivo 
amoroso c’è poi un secondo tema nel film: l’amore per la 
propria patria. Il film inizia esplorando la tradizione 
musicale folklorica; l’aspetto letterale del racconto 
suggerisce così un impianto concettuale e metaforico più 
articolato, per il quale la storia d’amore si trasforma in 
una proiezione simbolica, in cui viene rappresentata la 
memoria di una nazione divisa tra l’adesione a 
un’ideologia totalitaria e le profonde radici cristiane. Cold 
War è una vivida ricostruzione di un contesto socio-
politico che, restando solamente uno sfondo su cui si 
muovono le ombre dei personaggi, assume la forma di 

uno specchio, in cui si riflette perfettamente lo scontro 
di ideale e concreto, dove il primo si riconosce 
all’interno dell’individuo-simbolo Wiktor Warski e il 
secondo nella persona di Zuzanna Lichoń, sotto cui si 
cela si cela l’essenza della patria polacca, definita dal 
regista stesso un “tema sempre aperto nel mio cinema”. 
Metafora di una nazione martire prima del nazismo e poi 
del comunismo, la donna cerca senza sosta la propria 
identità, scissa tra il desiderio del voler essere libera, e 
l’imposizione del dover essere costretta entro le catene 
della storia (come la Polonia sotto l’egemonia sovietica). 
Moderna Ofelia (c’è una citazione dell’omonimo quadro 
di John Everett Millais), Zula rappresenta una società (la 
Polonia) da plasmare a proprio piacimento; ennesima 
versione dell’eterno femminino, la Donna-Nazione si 
configura come l’unica forza in grado di muovere, 
sedurre e costringere l’Uomo-Ideale (Wiktor preso dalla 
sua arte) a ricostruirla da zero. Zula è il mito del 
femminile slavo, insieme di fisicità primordiale e di 
interiorità oscura, di bellezza esplosiva e di sentimenti 
enigmatici. Si tratta, dunque, di un personaggio di grande 
spessore poetico che rappresenta il femminile inteso 
come luogo dell’assoluto, dell’imprevedibile e 
dell’impossibile. Al confronto, il suo innamorato è una 
sorta di personaggio-comprimario, un sostegno collocato 
nell’opera per sorreggere l’intera architettura emotiva del 
film incarnata nel corpo-volto dell’inafferrabile Zula. 
Dal punto di vista formale, il film si distingue un 
apparato stilistico che ne fa un’opera quasi perfetta: la 
sceneggiatura, opera del regista, di Janusz Glowacki e 
Piotr Borkowski, è efficace nella sua essenzialità, i toni e 
la tensione sono sempre smorzati, la narrazione divisa in 
una serie di brevi riquadri; il formato dell’inquadratura è 
di 1:1.37 (4/3), le inquadrature fisse, il montaggio 
funzionale ed efficace, la colonna sonora, che è una 
protagonista del film, accurata ed emblematico (il folk 
tradizionale, i canti popolari polacchi, quelli sovietici, il 
jazz), e, soprattutto, la fotografia di Łukasz Żal è 
splendida. La forma si unisce a tal punto alla dimensione 
narrativa, da apparire alla fine come uno struggente e 
lirico romanzo per immagini. Infine, splendida 
l’interpretazione di tutti gli attori, specie Joanna Kulig 
(Zula) e Agatha Kulesza  (Irena).



Il regista. Pawel Pawlikowski è nato a Varsavia, in Polonia nel 1957. All’età di 14 anni il regista ha lasciato il paese d’origine 
con la famiglia trasferendosi prima in Germania, poi in Italia, prima di stabilirsi in Gran Bretagna. Raffinato poliglotta, dopo la 
laurea ad Oxford in letteratura tedesca e filosofia si è dedicato alla direzione di documentari, caratterizzati da lirismo e ironia: 
Da Mosca a Pietushki (1990), viaggio poetico nel mondo dello scrittore di culto russo Venedikt Erofeev; I Viaggi di Dostoevskij 
(1991), road movie tragicomico con un tranviere di San Pietroburgo e l’unico discendente vivente di Fëdor Dostoevskij in viaggio 
per per l’Europa; Epiche serbe (1992), studio sulla poesia epica serba, con immagini esclusive di Radovan Karadžić e il generale 
Ratko Mladić realizzato al culmine della guerra in Bosnia; Cadendo con Zhirinovsky (1994), surreale viaggio in barca lungo il Volga 
con l’aspirante dittatore russo Zhirinovsky. Nel 1998 dirige il primo film di fiction, il mediometraggio Twockers, cui seguono My 
Summer of Love (2004), da un romanzo di Helen Gross; The Woman in the Fifth (2011), tratto dal romanzo di Douglas Kennedy, e 
infine Ida (2013), con il quale si impone all’attenzione del pubblico colto mondiale.


