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Il caso Wajda
Maestro censurato

VARSAVIA

È APPENA TORNATO DA BERLINO, dove i l suo
Tatarak ha vinto il premio speciale
della giuria per un’opera che «apre al-

l’arte cinematograf ica nuove prospettive».
«Pensi – dice sorridendo all’inviato di Tem-
pi nei suoi studi a Varsavia – che i l ricono-
scimento lo hanno dato ex-aequo a me e a
un regista argentino poco più che trenten-
ne al suo primo f ilm». Lui, Andrzej Wajda,
di anni ne ha ottantatré, e di regie alle spal-
le ne conta oltre tre dozzine. Ma ha anco-
ra l’entusiasmo di un giovanotto e i l gusto
di usare la macchina da presa per conti-
nuare a raccontare le gioie e i dolori del la
vita, oggi come trent’anni fa, quando ope-
re come L’uomo di marmo, L’uomo di fer-
ro e Danton f iltravano attraverso la cappa
di piombo del socialismo reale e facevano
sentire anche in Occidente la voce di un
uomo libero, che non ha mai rinunciato a
guardare la realtà coi suoi occhi rif iutando
le lenti deformanti del l’ideologia. L’arrivo
nel le sale italiane, dopo lunghe peripezie,
di Katyn, i l f i lm sull’eccidio degli uff iciali
polacchi perpetrato dai sovietici durante la
Seconda guerra mondiale e a lungo attri-
buito ai nazisti tedeschi, è l’occasione per
incontrare Wajda e parlare con lui di cine-
ma. E di molto altro.

Andrzej Wajda, cominciamo dalla pellicola
che sta riproponendo il suo nome in Italia.
Da dove nasce l’idea di fare un film sul mas-
sacro di Katyn?
Un film su Katyn f ino al 1989 sarebbe

stato impossibi le, perché secondo la ver-
sione uff iciale imposta dai sovietici i l mas-
sacro di ventiduemila uff iciali del l’eserci-
to polacco compiuto nel 1940 nei boschi di
Katyn era stato opera dei tedeschi. In real-
tà in Polonia tutti sapevano che i colpevo-
l i erano i russi, e nessuno era disposto a fa-
re un f i lm intriso di menzogna; così Katyn
nel la nostra storia rimaneva una ferita

di Roberto Persico e Annalia Guglielmi

«Sono in molti 
ad avere interesse 
a che il mio film 
non sia proiettato,
ad acquistarne 
i diritti per non farlo
vedere». Le scomode
verità del grande 
regista di “Katyn”

In questa foto,
il regista polacco

Andrzej Wajda
sul set di Katyn,

che racconta 
il massacro 

di 22 mila ufficiali
polacchi avvenuto

nel 1940 per mano
dei sovietici 

ma a lungo
attribuito ai nazisti.

Nelle pagine che
seguono, alcune

immagini del film
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ha portato alla scandalosa assoluzione de-
gli assassini di Anna Politkowskaya?
Non ho ancora fatto in tempo a valuta-

re f ino in fondo la notizia a cui ha accen-
nato. Però certo mi fa impressione che in
un paese che pretende di essere democra-
tico ritornino gli assassinii politici, come ai
tempi del la dittatura. È un fatto che non
può non preoccupare vivamente.

In Italia qualcuno dice che Katyn sarà un
flop perché non interessa, è una storia da-
tata. Perché riproporla adesso che il comu-
nismo è finito da vent’anni?
In Polonia i l perché è chiarissimo: per-

ché non potranno esserc i rapport i nor-
mali fra la Polonia e l ’ex Unione Soviet i-
ca f ino a che non sarà det ta la ver i tà su
questo crimine. I tedeschi hanno compiu-
to cr imin i peggiori , ma i loro governan-
t i lo hanno r iconosc iu to, e ora i nost r i
rapport i con la Germania non sono più
avve lenati dal rancore. Non c i può essere
amic iz ia fra due popol i se non si r icono-
scono i tor t i com messi .

Le sue opere sono state armi importanti
per la lotta dei polacchi contro il regime. Co-
me giudica il mondo che da quella lotta è na-
to, la Polonia e l’Europa di oggi?

Non solo i miei f i lm , ma tutto il cine-
ma polacco ha sempre fatto di tutto per co-
struire un ponte con l’Occidente. La Polo-
nia è parte del l’Europa, i polacchi si sono
sempre sentiti occidentali. Dov’è i l conf i-
ne de l l ’Europa occ identale? Io dico che
l’Europa f inisce là dove arrivano le chiese
gotiche. Dove c’è una chiesa gotica vuol
dire che è arrivata non solo la re l igione
cattolica, ma la civi ltà mediterranea. Noi
polacchi, pur con tutti gl i ostacoli, le dif-
f icoltà che abbiamo incontrato nel la sto-
ria, apparteniamo pienamente a questa
cultura, a questa civi ltà.

Ma la Polonia di oggi è quella che immagi-
navate vent’anni fa?
Guardi, io non sono preoccupato per-

ché la Polonia non ha svi luppato que l la
bel la forma che noi speravamo. La demo-
crazia è un sistema diff ici le, si assimila so-
lo lentamente. La cosa davvero importan-
te è che la società adesso può parlare di se
stessa, che le persone possono mettere a te-
ma quel che sta loro a cuore: è questo, in
fondo, che ci interessava. La gente prima ha
dato f iducia a Solidarnosc, poi ha ridato
una possibilità alla sinistra, poi ha preso al-
tre strade. L’importante è che le persone

| 26 febbraio 2009  |  |  14 15

COPERTINA  ESCLUSIVO

aperta. Perché allora non lo
abbiamo fatto subito dopo i l
1989? Perché sulla vicenda c’e-
ra stato come un blocco: men-
tre tutti gli altri episodi dram-
matic i de l la Seconda guerra
mondiale avevano trovato qual-
cuno che ne facesse materia di
qualche racconto, su Katyn
non c’era nulla. Così, realizza-
re una sceneggiatura è stato un
lavoro lungo e diff ici le. Io ho
continuato a leggere tutta la
documentazione disponibile,
soprattuto i diari del le donne
che, come mia madre, avevano
perso il marito nella strage. Og-
gi tutto quel che si vede nel f i lm è rigoro-
samente basato sui documenti che io ho
letto nel corso di anni di ricerche.

Che cosa ha voluto dire allora per lei gira-
re un film come questo?
Ho sempre avuto in mente che un f i lm

su Katyn avre i potuto e dovuto farlo io:
farlo ha voluto dire saldare un debito con
mio padre e mia madre, far conoscere a
tutt i l’eccidio compiuto sugli uomini e la
menzogna perpetrata ne i confronti de l le
loro donne.

Ci risulta, però, che l’opera abbia avuto
qualche “problema di circolazione”. È vero?
Guardi, in Polonia ha avuto oltre tre

milioni di spettatori, posso dire di essere
soddisfatto. Del resto era un ’opera che la
gente aspettava da sessant’anni. Il proble-
ma è che i diritt i per la distribuzione al l’e-
stero sono stati assegnati al la
te levisione di Stato polacca,
che non ha fatto nulla perché
i l f i lm avesse una circolazione
dignitosa: lo ritengono un f ilm
scomodo e non hanno voluto
spinger lo. Pensi che ne l rap-
porto de l la Te levisione Polac-
ca sulla società New Media Di-

stribution , l’azienda che deve distribuire
i l f i lm contemporaneamente sia in Russia
sia negli Stati Uniti, ho visto una nota a
margine scritta a mano che informa che
«l’in iziativa potrà fal l ire per ragioni poli-
t iche». Tanti infatti hanno interesse a che
i l f i lm non venga proiet tato, e in molt i
paesi ci sono distributori che lo hanno ac-
quistato per non farlo vedere. Viene mo-
strato solo in circuiti ristrett i, nei cinema
d’essai o in rassegne per un pubblico sele-
zionato. Così si fa in modo che non incida,
che non abbia un vero ri l ievo nel la menta-
lità comune. Il caso più clamoroso, comun-
que, è quel lo del la Russia.

Per quali ragioni?
Perché in Russia, ancora oggi, Stal in è

amato. Compare ancora in cima al le clas-
sif iche de i personaggi più popolari. Si sa

che ha ucciso decine di mil ioni di perso-
ne, eppure molt i russi r i tengono ancora
che lo abbia fatto per i l bene de l suo pae-
se. Il massacro degli uff icial i polacchi a
Katyn , invece, è un crimine senza giust i-
f icazioni, che ha infranto tutte le conven-
zioni di guerra, e quindi qualcuno non
vuole che venga ricordato. Pensi che gli or-
ganizzatori de l la Set t imana de l c inema
polacco, in Ucraina, a Kiev e Charków (mi
stava a cuore soprattutto questa proiezio-
ne, perché proprio in que l la ci t tà fu ucci-
so mio padre ne l la primavera de l 1940 e
là è sepolto), si sono vist i recapitare una
una let tera de l la Te levisione Polacca di
questo tenore: «Te lewizja Polska – l’unico
e solo t i tolare de i dir i tt i di distr ibuzione
de l f i lm – non è a conoscenza di NESSU-
NA proiezione di Katyn in programma per
la Sett imana de l cinema polacco in Ucrai-
na. Per favore, abbiate la cortesia di r i t ira-
re i l t i tolo dal le vostre programmazioni,
e di comunicarc i nome e contatt i de l la
persona o de l l’organizzazione che vi ha
fornito i diritt i per la proiezione». Un to-
no piuttosto minaccioso, non le pare?

Chi si oppone alla circolazione di Katyn?
Gli stessi che hanno pilotato il processo che

Quello di Wajda è un cinema che scova
l’eroico nello scavo della quotidianità:
esperienze mai separate dai fatti.
Stanze di vita normale e débâcle di
stampo ideologico. Pensiero
novecentesco e insieme evergreen, il

suo. Un dramma
dell’umanesimo ateo per
immagini e parole raccontato
con indosso il cappotto
culturale dei grandi
romanzieri dell’Est europeo.
Dostoevskij il paltò preferito.
La sua filmografia è densa,
importante, provocatoria. E

certo tenace nell’inchiodare al suo
posto la più terribile delle illusioni che
ha segnato il secolo scorso. Si pensi a
Danton (1982), lucidissimo affresco
sulla fase avanzata e quasi terminale
della Rivoluzione francese; quando,
passando sopra tutto e tutti, i
protagonisti, ormai in preda
all’autodafé si scambiano la parte di
vittime e carnefici. Con l’affidarsi infine
all’utopia dell’incorruttibilità che ha
nella ghigliottina l’oggetto della
purificazione. Altro contesto, quello di
casa sua, la Polonia, ma come questioni

siamo più o meno lì. Sia ne
L’uomo di marmo (1976)
che nel suo seguito, L’uomo di
ferro (1981), Wajda affonda
a piene mani nell’abisso del
comunismo realizzato. Non fa
teoria, racconta vicende mai
perdendo di vista l’uomo
imprigionato dal Partito

signore della storia. Nel primo caso si
sofferma sull’ascesa e il declino dello
stakanovista Birkut; nel secondo dà
voce e respiro alla rivolta ragionevole
degli operai di Danzica al tempo di
Solidarnosc. Naturalmente Wajda ha
duellato in pellicola con I demoni. Con
quel genio che aveva capito molto cose.
Il film, del 1988, è un’impietosa
fotografia del tarlo che consuma l’io
quando azzarda senza senso. È
l’incedere del progressivo
annichilimento, del sospetto come pane
quotidiano, dell’uomo come problema.
In quest’ottica non c’è mai un amico.
Mai una ragione. Neppure un punto di
fuga. E le parole dette dalla moglie al
marito mediocre musicista dopo che a
lui è riuscito il piano nichilista di far
saltare, per la banalità del male, un
evento sinfonico dall’evidente rimando

salvifico (Direttore
d’orchestra, 1981), appaiono
un j’accuse nudo e crudo che
va ben oltre la sfera del
salotto di casa: «Tu non sei
libero; non ami la musica; per
te è solo un mezzo per
conquistare una posizione, per
avere il potere. Tu disprezzi te

stesso e vuoi distruggere tutto. Quando
hai incontrato un uomo superiore, hai
incominciato a odiare. Lascia questa
professione: vi sono altri mestieri nei
quali l’odio ti sarà più utile». Avrebbe
potuto fare con soddisfazione il boia. 

Enzo Manes

LE PROVOCAZIONI 
CONTRO IL REGIME E 
I DUELLI CON DOSTOEVSKIJ

GENIO DEL NOVECENTO

IL CAPOLAVORO A 4 EURO
Offerta speciale per i lettori
Venerdì 6 marzo 2009 
il Cinema Palestrina di Milano 
(via Palestrina 7) offre ai lettori 
di Tempi una proiezione speciale
di Katyn, di A. Wajda. La visione
è alle ore 21, ma il consiglio degli
organizzatori (oltre a Tempi,
il Centro Culturale di Milano e
Sentieri del Cinema) è di arrivare
con largo anticipo. 
Ingresso 4 euro per
chi si presenta con
una copia di Tempi.
Info: www.tempi.it

«I tedeschi hanno compiuto crimini anche
peggiori di quello, ma i loro governi li hanno
riconosciuti, e ora i nostri rapporti non sono
più avvelenati dal rancore. Non potranno
esserci rapporti normali fra Polonia e Russia
fino a che non sarà detta la verità su Katyn»
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hanno cominciato a scegliere. Poi fa par-
te del gioco del la democrazia che alcune
sce l te siano fe l ic i , al tre meno. Personal-
mente, ho apprezzato molto le decisioni
del primo governo, quel lo di Mazowiecki,
la scelta di puntare subito su una forte in-
tegrazione con l’Europa: ha rivitalizzato la
nostra economia, ci ha dato una moneta
forte. L’integrazione con l’Europa ormai è
un fatto irreversibile, i tentativi nazionali-
stici sono puramente folkloristici.

Ma in Europa ci si imbatte anche in una
nuova ideologia, più sottile ma non meno
penetrante, un’ideologia nichilista che af-
ferma che nulla ha valore, una “dittatura
del desiderio” secondo cui l’unico valore è
soddisfare i desideri immediati di ciascuno.
Cosa pensa a questo proposito?
Non ho paura di questo. In Polonia la si-

tuazione è diversa, la Chiesa ha ancora un
ruolo importante. A me non spaventa che la
gente, dopo quarant’anni in cui ogni inizia-
tiva era inibita, riprenda a muoversi secon-
do i propri desideri, che cerchi la propria
soddisfazione in tutti gli ambiti della vita. La
gente ha ripreso in mano la responsabilità
per il proprio destino: non mi sembra che sia
nichilismo. L’importante è che la Chiesa con-
tinui a essere quella che è. La Chiesa nella
storia polacca ha avuto un ruolo fondamen-
tale. I preti erano contro il nazismo, i preti
erano contro il comunismo, si sapeva bene
la Chiesa da che parte stava. In Polonia og-
gi ci sono settori della Chiesa che si intro-
mettono troppo nella politica spicciola, che
pretendono di stabil ire chi debba essere
quello o quell’altro ministro (il riferimento
è a un gruppo di sacerdoti che da qualche
tempo svolge in Polonia una chiassosa cam-
pagna politica in chiave fortemente nazio-
nalista, da cui peraltro i vescovi hanno net-
tamente preso le distanze, ndr). Non è il suo
compito. Il compito della Chiesa è quello di
sempre, difendere la persona dal potere del-
l’ideologia. Vorrei che non si scostasse da
questo, che è il suo ministero di sempre.

Un compito che è ben rappresentato dall’o-
pera di Giovanni Paolo II. Lei lo ha conosciu-
to bene. Che cosa ce ne può raccontare?
Forse è meglio dire, come fece una vol-

ta Zanussi (Krzysztof Zanussi, altro gran-
de regista polacco, ndr), a cui era stata rivol-
ta la stessa domanda: «È lui che conosce
me». Ma visto che insiste, le racconterò un
episodio che per me è stato particolarmen-
te commovente. Una volta in Vaticano era
stata organizzata una proiezione alla sua
presenza de l mio f i lm Pan Tadeusz, che
porta sullo schermo il più classico dei testi
del la letteratura polacca: anche i l giovane
Wojtyla lo aveva interpretato quando reci-
tava nel “Teatro rapsodico”. Ebbene, a un
certo punto il Papa ha chiuso gli occhi, e si
vedeva che stava assaporando quel le paro-
le, che tante volte anche lui aveva recitato.
Poi l i ha riaperti, ha seguito il f i lm f ino al
termine e alla f ine mi ha detto: «L’autore ne
sarebbe soddisfatto». È stata la più impor-
tante recensione che ho ricevuto.

È questo che la spinge a continuare, a rea-
lizzare a ottant’anni suonati opere che ven-
gono premiate perché «aprono all’arte ci-
nematografica nuove prospettive»?
Chissà (Wajda sorride, ndr). Certo che

non mi aspettavo proprio questo riconosci-
mento. Oggi va di moda real izzare f i lm
mescolando invenzione e realtà, così ci ho

provato anch ’io. Avevo cominciato a gira-
re un f i lm su questa novel la di uno scrit-
tore polacco, Jaroslaw Iwaszkiewicz, che si
intitola Tatarak (è il nome di una canna sel-
vatica che cresce lungo i f iumi, dal profu-
mo inebriante). La storia ha come protago-
nista una donna i l cui compagno è grave-
mente malato, però a un cer to punto i l
marito del l’attrice che impersonava la pro-
tagonista, Krzystyna Janda, si è ammalato
per davvero, e lei ha dovuto prendersene
cura. Pensavo che non se ne sarebbe fatto
più niente, invece, dopo la morte del ma-
rito Krzystyna è venuta da me e mi ha det-
to che era disposta a proseguire i l lavoro,
inserendo però anche i l racconto di che
cosa aveva signif icato per lei seguire la ma-
lattia del marito. Così è venuto fuori que-
sto f i lm , in cui realtà e f inzione si incon-
trano per mettere a tema il nostro atteggia-
mento nei confronti del la malattia e del-
la morte, un dramma che riguarda tutti.

Insomma, questo significa che è ancora
possibile fare del cinema che non sia di eva-
sione, ma che aiuti a guardare più profon-
damente le cose.
Assolutamente sì. La differenza è che

anni fa i temi prevalenti erano la politica
e la società, oggi è l’uomo, i suoi drammi,
i suoi desideri. E la morte, che ci aspetta die-
tro l’angolo, che non possiamo evitare. !


