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COLD WAR 
(ZIMNA WOJNA) 

Cold War è un'appassionata storia d'amore tra un uomo e una donna che si incontrano nella 
Polonia del dopoguerra ridotta in macerie. 
Provenendo da ambienti diversi e avendo temperamenti opposti, il loro rapporto è complicato, 
eppure sono fatalmente destinati ad appartenersi. 
Negli anni '50, durante la Guerra Fredda, in Polonia, a Berlino, in Yugoslavia e a Parigi, la coppia 
si separa più volte per ragioni politiche, per difetti caratteriali o solo per sfortunate coincidenze: 
una storia d'amore impossibile in un'epoca difficile. 
 

PAWEL PAWLIKOWSKI 
Pawel Pawlikowski è nato a Varsavia e ha lasciato la Polonia a quattordici anni, trasferendosi 
prima in Gran Bretagna, poi in Germania e in Italia, per stabilirsi poi definitivamente in Gran 
Bretagna nel 1977. Ha studiato letteratura e filosofia a Londra e a Oxford. 
Alla fine degli anni '80 Pawlikowski ha iniziato a realizzare documentari per la BBC, tra i quali 
“From Moscow to Pietushki”, “Dostoevsky’s Travels”, “Serbian Epics” e “Tripping with 
Zhirinovsky”, vincendo numerosi premi internazionali, compreso un Emmy e il Prix Italia. Nel 
1998 Pawlikowski si è spostato nella fiction con un film low budget per la televisione, 
“Twockers”, seguito da due lungometraggi, Last Resort e My Summer of Love, entrambi da lui 
scritti e diretti. Entrambi i film hanno vinto ai British Academy of Film and Television Arts 
(BAFTA) Awards, oltre ad altri riconoscimenti nei festival di diversi Paesi. Ha poi realizzato nel 
2011 The Woman in the Fifth, e poi Ida, vincitore nel 2015 dell'Oscar come miglior film straniero, 
di cinque European Film Awards, di un BAFTA e un Goya, oltre a numerosi altri premi. 
Pawlikowski è tornato in Polonia nel 2013 mentre stava completando Ida. Attualmente vive a 
Varsavia e insegna regia e sceneggiatura alla Wajda School. 
 
Il formato quadrato e la riconferma del bianco e nero, che era già stato di Ida, fanno risplendere 
la prima parte del racconto di Pawlikowski, ispirato dalla vicenda dei suoi genitori e dedicato alla 
loro memoria.  Come figure di un'icona, i corpi di Zula e Wiktor, irrigiditi dalla norme di 
comportamento e dai dettami dell'omologazione ideologica, brillano di luce propria, arroventati 
dal sentimento amoroso, a contrasto con un fondo scuro, che è quello delle scenografie dei 
teatri in cui si esibiscono ma anche quello del vuoto di libertà, della chiusura al futuro. Dentro le 
pareti del formato quattro terzi non c'è spazio per il resto del mondo: il quadro ritaglia l'oggetto 
d'amore, la bellezza infantile e l'energia destabilizzante di Zula (si dice che abbia ucciso il padre), 
e tutto il resto finisce fuori, non importa più.  
Nella seconda parte la magia si perde. Nella Parigi della felicità obbligata, Zula non riesce ad 
allinearsi, ha alti e bassi, come una Zelda d'altri tempi e altri luoghi. Non capisce le metafore (non 
ne ha mai incontrata una prima), né lo spleen che è proprio del jazz e che Wiktor sente invece 
affine e incarna naturalmente. La sua energia emerge incontrollata, fuori luogo, e per ritrovarsi 
non le resta che tornare sui suoi passi. Sul loro amore si profila l'ombra dell'auto condanna.  
Anche il film di Pawlikowski, però, a questo punto rischia di smarrire la propria singolarità e di 
camminare, sul piano visivo e narrativo, su un selciato già battuto. Il bianco e nero della soffitta 
bohémien sui tetti appartiene ad un altro genere di romanticismo iconografico, patinato e seriale. 
Ma è una tappa del percorso, non il suo approdo.  
Nonostante il senso di predestinazione irreggimenti il film dentro una partitura più lirica che jazz, 
un romanzo per immagini, Pawlikowski conferma lo sguardo acuto sulla psicologia femminile e 
la capacità di associare i movimenti del suo cinema all'inquietudine dei protagonisti.  
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NOTE DI REGIA 
WIKTOR E ZULA Cold War è dedicato ai genitori di Pawel Pawlikowski, i cui nomi sono quelli dei protagonisti del film. 
I veri Wiktor e Zula sono morti nel 1989, appena prima della caduta del Muro di Berlino. Avevano trascorso i precedenti 40 anni 
insieme, prendendosi e lasciandosi, punendosi a vicenda, separandosi o rincorrendosi da una parte all'altra della Cortina di Ferro. 
“Erano tutte e due persone forti e meravigliose, ma come coppia un disastro totale”, ricorda Pawlikowski. 
Sebbene per molti versi la coppia del film non somigli a quella reale, Pawlikowski ha meditato per quasi un decennio sul modo in cui 
raccontare la storia dei suoi genitori. Come rendere sullo schermo tutte le decisioni e i ripensamenti? Come trattare un periodo di tempo 
così lungo? “La loro vita non ha avuto niente di palesemente romanzesco” racconta, e “nonostante io sia rimasto sempre molto vicino ai 
miei genitori – sono figlio unico – più pensavo a loro dopo la loro scomparsa, meno mi sembrava di capirli”. Nonostante le difficoltà, 
Pawel ha continuato a provare a dar forma al mistero del loro rapporto. “Ho vissuto a lungo e ho visto tante cose, ma la storia dei miei 
genitori mette in ombra tutte le altre. Sono stati i personaggi più interessanti che abbia mai incontrato”. 
Alla fine, per poter scrivere il film, ha dovuto rinunciare a parlare direttamente di loro. I tratti in comune sono diventati più generici: 
“l'incompatibilità caratteriale, il non essere in grado di stare insieme e il desiderio reciproco quando però erano lontani una dall'altro”; “la 
vita difficile da esiliati, riuscire a rimanere se stessi in un diverso ambiente culturale”; “la difficoltà di vivere sotto un regime totalitario, di 
continuare a comportarsi in modo onesto nonostante le tentazioni”. Il risultato è una storia forte e commovente ispirata a grandi linee, 
come afferma Pawlikowski, “alla storia d'amore complicata e caotica dei miei genitori”. 
A differenza della madre di Pawel – che fuggì di casa per diventare ballerina quando aveva 17 anni ma che proveniva da una famiglia 
della borghesia medio-alta – Zula proviene dai bassifondi di un'anonima cittadina di provincia. Si fa passare per contadina per poter 
entrare a far parte di un gruppo folcloristico, un modo per lei di sfuggire alla povertà. Nel film si lascia intendere che forse ha scontato 
una pena in prigione per aver ucciso il padre che abusava di lei. “Mi confondeva con la mamma, così ho usato un coltello per spiegargli 
la differenza” racconta Zula a Wiktor. Sa ballare e cantare, è sfrontata e affascinante, ce l'ha con il mondo intero e, quando diventa una 
star, capisce di essere arrivata dove voleva. “Per Zula il comunismo non è un problema” dice Pawlikowski. “Non ha nessun interesse a 
scappare in Occidente”. 
Il Wiktor del film invece è cresciuto in un ambiente molto più colto e raffinato, ed è chiaramente un musicista di talento. “E' calmo e 
posato, è un intellettuale di città inserito in un ambiente culturalmente elevato, e ha bisogno dell'energia di lei”, dice Pawlikowski. Ha 
immaginato che Wiktor fosse stato mandato a studiare musica a Parigi prima della guerra, con Nadia Boulanger come insegnante. Poi, 
durante l'occupazione tedesca, che si fosse guadagnato da vivere suonando illegalmente nei caffè di Varsavia – come peraltro hanno 
fatto davvero i grandi compositori polacchi Lutosławski e Panufnik. Sebbene sia un pianista eccellente, con una formazione classica, 
Wiktor non ha però quello che ci vuole per diventare un grande compositore. E comunque la sua vera passione è il jazz. 
LA MUSICA Una volta creati i suoi protagonisti amanti, Pawlikowski aveva bisogno di un mezzo per farli incontrare, e così la musica è 
diventata un elemento centrale del film. 
Pensando al gruppo folcloristico Mazowsze, una compagnia che esiste realmente creata dopo la guerra e ancora oggi in attività, si è 
reso conto che proprio attraverso la storia di quell'istituzione musicale sarebbe stato possibile mostrare cosa succedeva nella società 
polacca dell'epoca, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. 
“Nei miei ricordi la compagnia Mazowsze è sempre esistita. Quando ero un bambino, la radio e la televisione di Stato erano pieni della 
loro musica. La musica ufficiale del popolo. Non era possibile sottrarvisi. Tra i miei amici era considerata musica assurda e 
insignificante, e ascoltavamo molto più volentieri registrazioni di contrabbando degli Small Faces o dei Kinks. Ma quando cinque anni fa 
ho assistito ad una performance dal vivo dei Mazowsze, sono rimasto molto colpito. Le melodie, le voci, i balli, gli arrangiamenti sono 
meravigliosi e pieni di vitalità. E così lontani dal nostro mondo virtuale e dalla cultura elettronica. Sono assolutamente trascinanti”. 
Pawlikowski, che suona jazz al pianoforte, ha ascoltato tutte le canzoni cantate dal gruppo Mazowsze e ne ha scelte tre per farle 
riecheggiare in tutto il film in forme diverse. Ha trasformato un classico della compagnia Mazowsze, “Two Hearts”, facendocelo 
ascoltare prima come semplice motivetto rurale cantato da una contadina, e poi come incantevole pezzo jazz cantato in francese da 
Zula, diventata a Parigi un'eterea “chanteuse” in perfetto stile anni '50. 
LE IMMAGINI Chiunque abbia visto il precedente film di Pawlikowski, Ida, potrà immediatamente riconoscere le sue immagini in 
bianco e nero e il formato quasi quadrato e ipotizzare che questi siano segni distintivi specifici voluti dal regista. 
Invece originariamente Pawlikowski aveva pensato di girare Cold War a colori. “Non volevo ripetermi. Ma quando ho dato un'occhiata 
alle opzioni colore”, racconta, “andando per esclusione mi sono reso conto che non avrei potuto realizzare questo film a colori perché 
non avevo idea di quale tonalità avrebbe dovuto avere. La Polonia non era come gli Stati Uniti, che negli anni '50 erano tutti colori saturi. 
In Polonia il colore era indefinito, una specie di grigio/marrone/verde”. 
Questo, afferma, non dipendeva dalle possibilità fotografiche ma dalla vita reale. “La Polonia era stata distrutta. Le città erano in rovina, 
non c'era elettricità in campagna. La gente vestiva con colori scuri e grigi. Perciò mostrare tutto questo con colori vividi avrebbe 
significato fare qualcosa di completamente falso. Ma io volevo che il film fosse brillante. 
Avremmo potuto imitare la tipologia di colore della prima era sovietica – leggermente slavato, con rossi e verdi sbiaditi. Ma questo oggi 
avrebbe avuto un effetto manieristico. Il bianco e nero mi è sembrato il modo più diretto e onesto per ottenere quello che volevo. Per 
rendere il film visivamente più potente e dinamico abbiamo accentuato i contrasti, specialmente nella parte che si svolge a Parigi”. 
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