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Soggetto 

 

n occasione della nascita di sua figlia, il 

timido impiegato Filip (che lavora come 

addetto alle vendite in un'azienda di una 

grigia cittadina polacca) acquista una piccola 

telecamera super8. Quando lo vengono a sapere, 

i superiori gli chiedono di realizzare un 

documentario sui festeggiamenti previsti per 

l'anniversario della ditta: la 

pellicola, inviata a un concorso 

di cinema aziendale amato-

riale, vincerà un premio e 

spingerà l'uomo ad appas-

sionarsi al mondo della 

celluloide, girando una serie di 

documentari sempre più attenti e aderenti alla 

realtà. Ma il direttore, che non vede di buon 

occhio le sue ambizioni artistiche, gli suggerisce a 

più riprese di evitare determinati argomenti 

(come il ritratto di un lavoratore portatore di 

handicap). E anche l'armonia familiare comincia 

ad andare in crisi, complice la tentazione di 

un'avventura extra-coniugale. Se inizialmente 

Filip credeva di essere felice con il poco che 

aveva, presto si rende conto di non poter più fare 

a meno del cinema e dell'espressione artistica, 

anche se questa rischia di danneggiare la sua 

relazione con la moglie, i parenti e i colleghi. 

Decisamente autobiografico (come hanno 

rivelato sia Kieslowski, che fino ad allora aveva 

girato soprattutto documentari, sia Stuhr, che ha 

contribuito ai dialoghi), il film si concentra sul 

rapporto fra l'individuo e la società attraverso 

l'arte e sulle conseguenze da 

pagare (non esclusivamente 

in prima persona, come 

dimostrano le ricadute delle 

azioni di Filip anche su 

coloro che gli stanno 

intorno) a fronte delle 

proprie scelte etiche. Molte le scene memorabili: 

dal dialogo in cui il capo del protagonista 

confessa di invidiarlo per la sua famiglia e lo 

mette in guardia dal dedicarsi troppo al cinema 

("Ma anche lei ha un hobby" – "Sì, ma io non ho 

altro") al momento in cui, mentre la moglie sta 

per lasciarlo e andarsene via di casa, Filip ha 

l'impulso di "inquadrarla" nell'obiettivo formato 

dalle dita a finestrella.  

Il regista Krzystof Zanussi e il critico Andrzej 

Jurga recitano nelle parti di sé stessi. 

 

 

Il cineamatore, opera decisamente autobiografica che riassume in se tutte le precedenti esperienze di 

Kieślowski, e un film straordinario sull’apprendimento della visione piu che sull’apprendistato 

cinematografico: lontano da alchimie metacinematografiche, riesce a quadrare il cerchio della ricerca tra 

drammaturgia e realta legando in un’osmosi strutturale il tema trattato e la forma scelta per trattarlo. 

I 

cineamatore 

[ci-ne-a-ma-tó-re] 

s.m. (pl. m. -ri; f. -trìce, pl. -ci) 

Chi si occupa della realizzazione di 

opere cinematografiche per diletto, 

non come professionista. 

Filip Mosz 



 

Commenti

“Non siamo ingegneri di anime che possono cambiare il mondo”

 

Filip e Irka sembrano una coppia felice, hanno 

appena avuto una bimba. Ma poi la 

Quartz diventa l’unico interesse dell’uomo, 

dipendente di una fabbrica di Wielice, in Polonia. 

Il matrimonio va a rotoli, Filip coltiva sogni di 

gloria come filmmaker. Sullo sfondo, un Paese a 

metà fra tradizione e progresso.  

Interpretato da un grande Jerzy Stuhr e poco 

visto in Italia, il ritmato Amator 

opere di finzione di Kieslowski 

luce già la sottile vena umoristica (quella di 

alcuni episodi del Decalogo, per intenderci), pur 

essendo lontano dallo splendore figurativo dei 

più celebri film successivi.  

Una mdp molto mobile segue i personaggi e il 

loro comportamento a volte grottesco 

bacia in bocca l’amico dalla gioia, il suo 

singhiozzo ricorrente, il conoscente cinefilo e un 

po’ pazzo, l’esercitazione con le maschere antigas 

–, li inchioda in grigie inquadrature ravvicinate 

simili a quelle di tanti home movies. Non è un 

film corale: Filip e la sua cinepresa sono gli unici 

veri protagonisti, dal rapporto morboso, anche se 

meno inquietante rispetto al seminale 

Commenti e Critica 

 

“Non siamo ingegneri di anime che possono cambiare il mondo”

sembrano una coppia felice, hanno 

appena avuto una bimba. Ma poi la cinepresa 

diventa l’unico interesse dell’uomo, 

dipendente di una fabbrica di Wielice, in Polonia. 

coltiva sogni di 

ndo, un Paese a 

Interpretato da un grande Jerzy Stuhr e poco 

 è tra le prime 

Kieslowski e ne mette in 

luce già la sottile vena umoristica (quella di 

alcuni episodi del Decalogo, per intenderci), pur 

essendo lontano dallo splendore figurativo dei 

 

molto mobile segue i personaggi e il 

loro comportamento a volte grottesco – Filip che 

bacia in bocca l’amico dalla gioia, il suo 

singhiozzo ricorrente, il conoscente cinefilo e un 

po’ pazzo, l’esercitazione con le maschere antigas 

inquadrature ravvicinate 

simili a quelle di tanti home movies. Non è un 

e la sua cinepresa sono gli unici 

veri protagonisti, dal rapporto morboso, anche se 

meno inquietante rispetto al seminale L’occhio 

che uccide di Powell

all’omicidio, ma è la vita famigliare a risentirne, 

accantonata in favore della passione totalizzante 

di Filip per le riprese.  

Inevitabilmente metacinematografico e cinefilo, 

ma ciononostante ben calato nella realtà sociale 

dell’epoca, Amator si sofferma sui piccoli gesti 

della vita quotidiana e mostra come il pallino del 

cinema possa cambiare la vita di una persona. 

Filip, oltre alla rivista 

libro di cinema su cui intravediamo una pagina 

dedicata a Ken Loach, invita al suo cineclub 

Zanussi, che ha appena presentato 

ochronne, cerca, lo dice chiaramente, nel 

cinema – che è qualcosa di più di un semplice 

hobby per lui – una fuga dalla tranquilla routine. 

Ma probabilmente farebbe meglio a riflettere 

sulle parole di Osuch del comitato d’impresa: 

“Avevo un cognato che a 30 anni ha 

credere in Dio, gli è andata male, è diventato 

prete”. Quella di Filip, 

quasi religiosa e, come tutte le ossessioni, rischia 

di fargli perdere il contatto con la realtà e con se 

stesso.  
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“Non siamo ingegneri di anime che possono cambiare il mondo” 

Powell. Qui non si arriva 

all’omicidio, ma è la vita famigliare a risentirne, 

accantonata in favore della passione totalizzante 

Inevitabilmente metacinematografico e cinefilo, 

stante ben calato nella realtà sociale 

si sofferma sui piccoli gesti 

della vita quotidiana e mostra come il pallino del 

cinema possa cambiare la vita di una persona. 

oltre alla rivista Film, sfoglia anche un 

libro di cinema su cui intravediamo una pagina 

, invita al suo cineclub 

che ha appena presentato Barwy 

erca, lo dice chiaramente, nel 

che è qualcosa di più di un semplice 

una fuga dalla tranquilla routine. 

Ma probabilmente farebbe meglio a riflettere 

del comitato d’impresa: 

“Avevo un cognato che a 30 anni ha iniziato a 

credere in Dio, gli è andata male, è diventato 

 infatti, è un’ossessione 

quasi religiosa e, come tutte le ossessioni, rischia 

di fargli perdere il contatto con la realtà e con se 
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Per cui, se da un lato, come viene affermato da un 

giurato del concorso a cui Filip partecipa, un 

cineamatore può fare ciò che vuole, quindi è 

veramente un uomo libero, o, come afferma il 

vicino di casa Piotrek guardando le immagini 

della madre morta da poco, le persone 

continuano a vivere nei film, dall’altro lato per 

Filip le censure dei capi, i limiti politici imposti 

dall’alto alla rappresentazione della realtà 

costituiscono un serio problema. E se Osuch, 

“fatto fuori” a causa di Filip, gli consiglia 

comunque di continuare seguendo ciò che è 

giusto, nel finale ci chiediamo se la vita da 

filmmaker per Filip coinciderà con un destino di 

solitudine. 

† † † 
 

 

 

 

 

Anna: “Sai che diceva sul serio?” 

Filp:”Jurga?” 

Anna: “Sì. Questi film non valgono 

niente, compreso il tuo” 

Filip: “Lo so bene… ma perché hai 

votato per me?” 

Anna: “Perchè così tu continuerai… “ 

 

 

Filip Mosz è appena diventato papà. Ebbro di 

felicità compra una cinepresa per filmare i primi 

momenti di vita di sua figlia. Appena il direttore 

dell’azienda statale per cui lavora apprende che 

egli possiede una cinepresa gli chiede di usarla 

per filmare l’imminente festa di giubileo della 

fabbrica. Seppur titubante, Filip accetta la 

proposta e la nuova attività di cineamatore inizia 

a trasformare la sua esistenza in maniera sempre 

più rapida e incontrollata. 

Anna, seducente membro della potente 

Associazione dei Cineamatori, a metà della storia 

usa per descrivere se stessa a Filip delle parole 

che definiscono in realtà il nostro protagonista: 

 “Mi chiamano amatrice, e hanno ragione [...] 

Non ho mai potuto abituarmi a niente e a 

nessuno”.  

Novello uomo con la macchina da presa 

dall’istante in cui si trova tra le mani il nuovo 

strumento, Filip è chiamato a soddisfare le 

legittime attese di ciascuno degli elementi umani 

che lo circondano, appartenenti o alla sfumata 

cerchia degli affetti (la moglie, l’amico, la madre 

dell’amico) o allo strutturato sistema della 

società in cui vive (il direttore, il responsabile del 

settore cultura della fabbrica, il regista già 

affermato – Zanussi che interpreta se stesso).  
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Quando il suono regolare della pellicola che gira 

nel caricatore della 8mm inizia a sostituire il 

singhiozzo che sorprende il protagonista nei 

momenti di emozione, crediamo per un attimo 

che la sensibilità disordinata e l’irrequietudine di 

Filip abbiano trovato nell’azione del filmare un 

possibile elemento di equilibrio. Non durerà: 

l’euforia sarà spazzata via subito dal conflitto dei 

desideri altrui. 

La bellezza del film e la sua profondità stanno nel 

come Kieslowski riesca a nascondere altro 

dentro a un certo schematismo apparente di 

scelte contrapposte. Dalla difficile conciliabilità 

tra famiglia e propria realizzazione artistica, o 

tra il soddisfare un committente e raccontare la 

propria verità, ogni dissidio già visitato 

innumerevoli volte dal cinema diventa il 

contenitore di quesiti che si rivolgono al cinema 

stesso e alle possibilità di questo di misurarsi con 

la realtà. 

 

Il primo problema che Filip incontra è semplice, 

scegliere di mostrare qualcosa significa omettere 

qualcos’altro. La gioia che inizialmente è data a 

un cineamatore dalla libertà di poter filmare 

qualsiasi cosa si desideri è messa in discussione 

dalla costrizione a un punto di vista unico che 

non potrà mai essere esauriente. Così, ad 

esempio, un reportage sulla propria città che 

denuncia la fatiscenza del retro della fabbrica, si 

trasforma nel danno d’immagine alle istituzioni 

locali e nell’omissione forzata su tutto quello che è 

stato realizzato positivamente per Witowice, 

come gli fa notare il suo direttore, dirottando su 

altro i fondi destinati dal partito di governo alla 

ristrutturazione della fabbrica in vista dei giochi. 

Il dilemma successivo è l’incapacità del cinema di 

capire la realtà semplicemente filmandola.  

La realtà che Filip filma gli sfugge, come sfugge 

il mondo intorno a lui, non può essere governata, 

e non è sufficiente, a riportare l’ordine, il gesto 

che egli ripetutamente fa di mimare la ripresa 

mettendo le dita davanti agli occhi a mo’ di 

inquadratura, gesto che egli ripete infantilmente 

anche nel momento tragico in cui la moglie si 

allontana di spalle quando decide di lasciarlo 

definitivamente.  

 

Questo gesto compulsivo è ciò che sostituisce il 

singhiozzo come nuovo sintomo d’incapacità. 

L’amatore, colui il quale trae diletto 

nell’esercitare una passione, diventa quindi il 

dilettante nell’accezione contemporanea, cioè 

colui il quale non governa la propria arte.  

Egli è destinato a rimanere nel mezzo, a non 

potersi abituare a niente e nessuno come Anna, 

alla ricerca perenne. Il cinema di Kieslowski ha 

sempre posto più domande che risposte, e non è 

certo un cinema del messaggio (come scrive tra 

gli altri Serafino Murri).  

Tuttavia la strada che può essere indicata già dal 

finale del Cineamatore è che esiste un valore a 

priori nella capacità di interrogare del mezzo 

cinematografico, e soprattutto – cercando di 

evitare lo spoiler – che la cinepresa può e deve 

essere puntata in ogni direzione. 
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Note 

 

«Non credo né alla bellezza, né alla missione, né all’’affascinante’ fugacità, né alla professione. 

Non credo nemmeno che questa scatola, con la pellicola dentro, sopravviva e conservi qualcosa 

per qualcuno. Non credo a niente di tutto questo… Faccio dei film per registrare. Sono molto 

legato alla realtà, perché ciò che esiste è molto più intelligente e ricco della mia visione e di me 

stesso. La registrazione dell’esistenza mi basta… Cerco di esprimere la mia inquietudine 

attraverso quella di qualcun altro ma niente di più. È l’inquietudine e non l’amore, la speranza e 

tutto il resto che mi fa alzare al mattino. L’inquietudine racchiude in sé sempre una domanda.» 

 

on crediamo possa prescindersi da questo 

manifesto di intenzioni del grande 

(grandissimo?) regista polacco 

scomparso nel 1996. La sua opera che 

maggiormente circola, e che è rimasta nel ricordo 

dello spettatore di cinema attento e selettivo, è 

sicuramente il Decalogo un’opera morale, laica che 

gioca con il realismo sfuggente del cinema di 

Kieślowski e che reinventa, partendo dai dogmi 

religiosi continuamente ed elegantemente messi in 

discussione, una pragmatica secolare che guardi 

alla vita con il distacco necessario e che, nel 

momento stesso in cui opera il distacco, riesce a 

coinvolgerci, nuovamente, nel difficile gioco della 

vita. Ma Krzysztof Kieślowski non ha diretto 

solo il Decalogo, che è una delle sue ultime opere. 

La sua filmografia, tra saggi, documentari e film – 

Decalogo compreso – comprende una cinquantina 

di titoli, per lo più misconosciuti e risale ormai a più 

di vent’anni fa l’ultima completa retrospettiva 

organizzata dal Museo del Cinema di Torino. 

Questo è quindi un omaggio del nostro Circolo ad un 

artista che ha saputo guardare il mondo per 

ritrovare pezzi di verità, che ha saputo utilizzare il 

cinema, come pochi hanno fatto, non per raccontare 

storie allo spettatore, ma soprattutto per fargli 

vedere da vicino ciò che accade quotidianamente 

nella vita di ciascuno  di noi. Lavorando, quindi, per 

noi che siamo troppo occupati a guardarci intorno, 

senza sapere guardare dentro noi stessi. Ma questo 

è anche un regalo che il Circolo vuole fare a se 

stesso, ai propri soci, ai propri amici, dopo 

vent’anni di lavoro, dopo vent’anni di cinema, dopo 

vent’anni di scommesse. Eccone un’altra! Proporre 

ai nostri soci un film di trentatre anni fa, proporlo 

in apertura di rassegna e proporlo come manifesto 

guida della nostra attività, come traccia sotterranea 

di una ricerca che con il cinema abbiamo inteso e 

intendiamo condurre. 

Amator, è un film dal quale emerge la forza 

dirompente del cinema ed emerge da quel 

personaggio, mite, tranquillo, un po’ fantozziano 

che è Filip Mosz, il credibile personaggio la cui vita 

viene sconvolta dall’avere ricevuto in regalo una 

cinepresa. Lentamente, con riflessiva progressione 

la sua vita assume un altro assetto. Filip si rende 

conto della molteplice angolazione della verità, si 

rende conto che il proprio guardare non è un atto 

neutro e che “la verità personale non sempre 

coincide con la verità pubblica” e che la sua vita da 

questo momento è diventata difficile e da qui la sua 

crisi familiare e personale e da qui la necessità del 

cinema come testimonianza, “registrazione” e 

riscontro del reale. Quasi che nulla possa accadere 

se non sia stato fissato dentro quella “scatola con la 

pellicola dentro”. 

N



7 

 

Per queste ragioni abbiamo scelto di aprire questa 

ventesima rassegna con questo film, perché ci 

sembrava il modo più felice per raccontare che il 

cinema è un’esperienza unica, che dentro il cinema 

c’è il racconto della vita e che forse il cineasta che ha 

saputo meglio raccontare questo stato di grazia che 

è il rapporto tra cinema e vita è stato sicuramente 

Krzysztof Kieślowski, che ha sempre lavorato 

all’interno di una programmatica tensione 

teleologica verso una ricerca paziente e perfino 

sfinente della verità dentro il perimetro del reale. La 

presa profonda che la cinepresa di Kieślowski ha 

sul definirsi progressivo della realtà che osserva 

determina l’idea, del tutto personale e assai 

opinabile, che il suo cinema non avesse bisogno di 

ciak successivi nelle riprese e che fosse un cinema 

talmente poco costruito in fase di scrittura, da 

potere essere girato in reale successione con un 

effetto finale di grande naturalezza e spontaneità 

accompagnato da una straordinaria fluidità 

narrativa. L’opera di Kieślowski sembra 

consegnare un universo cinematografico in cui i 

film appartengono più all’opera intelligente di un 

acuto operatore il cui occhio serve solo a mettere 

una specie di ordine nel caos. In questa sua 

progressiva ricerca l’autore si è sempre fatto 

guidare da una trascendente materialità di essenza 

laica, ma con intenso spirito religioso. L’ordine che 

crea nei suoi film è solo apparente, tanto è forte il 

suo esplicito intervento sulla realtà che non sembra 

potere prescindere dal cinema. 

Tonino De Pace 

 

† † † 
 

L’occasione di filmare è per me occasione per nascondermi nel luogo dove giro il film, per nascondermi 

dietro al personaggio… di cogliere la vita quando accade. … 

La realtà è bella da filmare, senza cadere in volgarità … Io non faccio distinzione tra realtà e finzione. 

Per me contano le immagini che suscitano interesse in me e spero anche negli altri 

Corso Salani 
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Krzysztof 

Kieslowski 
 

Varsavia, 27 giugno 1941  

 Varsavia, 13 marzo 1996 

  

  

Krzysztof Kieslowski, nato a Varsavia nel 1941, 
insieme a Wajda e Polanski è uno dei registi 
polacchi più famosi a livello internazionale. 
L’infanzia del regista è segnata dalla malattia del 
padre, tubercolotico, che lo costringe a vagare per 
tutta la Polonia da un sanatorio all’altro. A 16 anni, 
senza un’idea precisa sul suo futuro, si iscrive per 
caso a una scuola per tecnici teatrali. Interessatosi 
alla regia, Kieslowski prova a farsi ammettere alla 
prestigiosa Scuola di Cinema di Lodz, riuscendo a 
entrare solo al terzo tentativo. Il giovane la 
frequenta dal 1964 al 1968, anni in cui la Polonia 
sperimentava un periodo di timida apertura 
politica ed è così coinvolto dall’ambiente cinemato-
grafico da lasciare la carriera teatrale, decidendo di 
diventare un documentarista.  
I primi documentari kieslowskiani si focalizzano 
sulla vita dei lavoratori e dei soldati polacchi. Anche 
se non apertamente critici verso il regime, risultano 
un po’ troppo realistici per i gusti della censura 
dell’epoca. I russi hanno invaso la Cecoslovacchia e 
il clima politico è diventato molto oppressivo.  
Ben presto Kieslowski si trova a scontrarsi con la 
censura comunista. Un suo documentario TV sugli 
scioperi a Danzica del 1970 viene proibito. Dopo 
una serie di incidenti analoghi nel corso degli anni 
‘70, il regista decide di occuparsi di fiction, per poter 
dire scomode verità in modo meno diretto. Questa 
linea si rivela vincente quando con “Il 

cineamatore” (1979), ambientato fra gli operai di 
una fabbrica, riesce a vincere il Gran Premio del 
Festival Internazionale di Mosca.  
Il successivo “Destino cieco” (1982), occupandosi 
di difficili scelte etiche e morali, è una corrosiva 
descrizione della società e della politica in Polonia, 
proprio per questo, nonostante la partecipazione a 

molti festival, non uscirà in patria prima del 1987. 
“Senza fine” (1984) è incentrato sui processi 
politici successivi alla repressione del movimento 
cattolico “Solidarnosc”. Il film, censurato e 
abbondantemente tagliato, segna però l’inizio della 
collaborazione fra Kieslowski e il suo sceneggiatore 
di fiducia, l’avvocato dissidente Krzysztof 
Piesiewicz.  
Insieme a Piesiewicz, Kieslowski conosce il 
musicista Zbigniew Preisner, che da quel 
momento comporrà la musica per tutti i suoi lavori. 
Il terzetto di scomodi intellettuali di lì a poco si 
imbarca nell’avventura del “Decalogo” (1989).  
Si tratta di dieci lungometraggi da un’ora, 
commissionati dalla TV polacca, ma finanziati in 
realtà da una produzione internazionale tedesca. 
Ogni episodio, nominalmente basato su un 
comandamento della Bibbia, affronta un dilemma 
morale o etico in termini fortemente drammatici. 
Tutti gli episodi si svolgono intorno a un gigantesco 
complesso condominiale di Varsavia, che arriva a 
simboleggiare la condizione universale dell’u-
manità.  
I dieci film hanno un successo enorme, in Polonia e 
a livello internazionale, diventando immediata-
mente un cult, specialmente in Francia e in 
Germania. In un’intervista lo stesso Stanley 

Kubrick afferma di essere stato commosso dalla 
potenza e dalla profondità delle pellicole di 
Kieslowski. Due degli episodi di “Decalogo” 
vengono espansi alla lunghezza di lungometraggi 
col titolo di “Breve film sull’uccidere” (1989) e 
“Non desiderare la donna d’altri” (1989).  
Dopo il crollo del muro di Berlino, Kieslowski gode 
nel suo paese di una completa libertà, e si impegna 
a girare “La doppia vita di Veronica” (1991), 
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presentato con grande successo a Cannes. Ma la 
definitiva consacrazione del regista polacco arriva 
con la serie “Tre colori”, trilogia ispirata ai colori 
della bandiera francese, che simboleggiano la 
libertà, l’eguaglianza e la fraternità. “Film Blu” 

(1993) con Juliette Binoche, storia di una donna 
che deve liberarsi dal ricordo del defunto marito, 
vince il Leone d’Oro a Venezia. “Film Bianco” 

(1994) con Julie Delpy, storia della rivincita sociale 
e amorosa di un piccolo parrucchiere polacco, 
ottiene un Orso d’Argento a Berlino. “Film Rosso” 

(1994) con Irène Jacob e Jean-Louis Trintignant, 
nel ruolo di una modella e di uno strano giudice in 

pensione, viene presentato a Cannes. Quentin 
Tarantino, ammirato dal film, lo indica come 
possibile vincitore del Festival, ma invece con sua 
sorpresa guadagna lui stesso la Palma d’Oro per 
“Pulp Fiction”. Dopo questa serie di successi 
Kieslowski è considerato uno dei migliori registi 
europei. L’artista comincia a preparare una nuova 
trilogia, basata questa volta sulla Divina 

Commedia di Dante, ma muore all’improvviso nel 
1996, a soli 55 anni, lasciando il progetto 
incompleto e migliaia di fans afflitti. 
 

 

Filmografia 

  

# Il cineamatore (Amator) (1979) 

# Destino cieco (Przypadek) (1981) 

# Senza fine (Bez konca) (1985) 

# Decalogo (Dekalog)(1988): 

     * Decalogo 1  - Io sono il Signore tuo Dio.  Non avrai altro dio all'infuori di me 

     * Decalogo 2 - Non nominare il nome di Dio invano 

     * Decalogo 3  - Ricordati di santificare le feste 

     * Decalogo 4 - Onora il padre e la madre 

     * Decalogo 5 - Non uccidere 

     * Decalogo 6 - Non commettere atti impuri 

     * Decalogo 7 - Non rubare 

     * Decalogo 8 - Non dire falsa testimonianza 

     * Decalogo 9  - Non desiderare la donna d'altri 

     * Decalogo 10 - Non desiderare la roba d'altri 
 

# La doppia vita di Veronica (La double vie de Véronique) (1991) 

# Tre colori: Film Blu (Trois couleurs: Bleu) (1993) 

# Tre colori: Film Bianco (Trois couleurs: Blanc) (1994) 

# Tre colori: Film Rosso (Trois couleurs: Rouge) (1994) 

 
 

Kieslowski è morto troppo presto: nel 1996, a soli 55 anni.  
Chissà in quali direzioni avrebbe puntato il suo lavoro? Si sa che aveva progettato un’altra trilogia ispirata 
alla Divina Commedia, e che le sceneggiature rimaste sono state purtroppo realizzate da due registi 
(Tom Tykwer, Heaven, e Danis Tanovic, L’enfer) di rozzezza più unica che rara, assolutamente privi 
delle sottigliezze registiche che facevano di Kieslowski un cineasta unico. 
 E questa unicità era già chiarissima nel Cineamatore, storia di un impiegato nella Polonia socialista che 
acquista (spendendo dieci mesi di salario!) una macchina da presa di fabbricazione sovietica e la usa per 
documentare prima la nascita di sua figlia, poi la vita quotidiana della sua azienda.  
Con esiti «scandalosi», perché un po’ come nel Cameraman di Buster Keaton (dove era una scimmia a 
girare involontariamente un capolavoro) il cinema rivela, in mani naif, tutta la sua capacità di scoprire 
cose invisibili, di mostrare la vita per quella che è...  


