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“ Ida ” 

  
Un velo sul passato 

 

 
 
Titolo originale: Ida 
Regia: Pawel Pawlikowski 
Sceneggiatura: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz 
Fotografia: Ryszard Lenczewski, 
Montaggio: Jaroslaw Kaminski 
Interpreti e Personaggi: Agata Trzebuchowska (Anna/Ida Lebenstein); Agata Kulesza 
(Wanda Gruz); Joanna Kulig (cantante); Dawid Ogrodnik (Lis); Adam Szyszkowski 
(Feliks Skiba); Jerzy Trela (Szymon Skiba); Halina Skoczynska (madre superiora); 
Pawel Burczyk (pubblico ministero) 
 Musica: Kristian Eidnes Andersen, Lukasz Zal 
Origine: Polonia 
Anno: 2013 
Durata: 80 minuti  
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Sinossi 
Cosa determina veramente l’identità di una persona? Cosa significa appartenere a un popolo? Come è 
possibile far coincidere il proprio destino soggettivo con la dedizione a una fede religiosa? Qual è il 
rapporto profondo tra le vicende storiche e la condizione individuale? Si tratta di domande a cui non è 
semplice fornire una risposta che non sia banale, scontata. E proprio tali quesiti sono alla base di Ida, 
lungometraggio del regista polacco Pawel Pawlikowski. 

Siamo nella Polonia comunista degli anni 60. Pochi giorni prima di 
prendere i voti religiosi, una giovane e ingenua novizia Anna, orfana 
cresciuta in convento, viene mandata a Varsavia per conoscere la sua 
unica parente rimasta in vita – zia Wanda, una cinica donna segnata nel 
profondo dal dramma della propria storia. Durante questa visita Anna 
scopre dov’è nata, che ha origini ebree e che il suo vero nome è Ida. 
Vuole ritornare nel piccolo paese dove ha passato i primi mesi di vita e 
ritrovare il luogo dove sono stati sepolti i suoi genitori, morti durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Wanda decide di accompagnarla. Due donne, 
due caratteri, due esperienze di vita e un viaggio alla ricerca della 
propria identità. 

Non ce l’ha fatta Andrzej Wajda, non ce l’ha fatta Roman Polanski…  
Il suo primo Premio Oscar nella categoria “Miglior film straniero” la Polonia lo deve a Pawel 
Pawlikowski e alla sua “Ida” che ha ulteriormente arricchito la propria, già lunga, lista di 
riconoscimenti ricevuti a livello nazionale, europeo e mondiale 

 
“Come sono finito qui?  

Abbiamo fatto un film in bianco e nero,  
sulla necessità di silenzio,  

di ritiro dal mondo e di contemplazione.  
Ed eccoci qua, in questo epicentro di 

rumore  
e attenzione del mondo.” 

 
 
Così il regista, con la statuetta in mano, ha iniziato il suo discorso di ringraziamento sul palco di Dolby Theatre. 
 
  
Ida è un dramma psicologico che racconta la complessità di un incontro tra due opposti, che tentano di conoscersi a 
vicenda e insieme affrontano il passato per conquistare la consapevolezza delle proprie scelte nel futuro. 

Pawel Pawlikowski è un perfezionista assoluto. È capace di riprendere la stessa scena decine e decine di volte pur di 
ottenere un’esatta concretizzazione della propria visione. E la sua visione è arte. Lo vediamo sin dai primi minuti di 
Ida. 
Ciascuna inquadratura di questa opera in bianco e nero è stata pensata e curata in ogni minimo dettaglio.Le 
scenografie colpiscono con la loro sobrietà. Le riprese sono statiche, insolitamente decentrate, lunghe e lente, ma non 
annoiano affatto. Anzi, costituiscono l’inscindibile elemento dell’intensità di questo capolavoro e hanno permesso 
ad Ida di ottenere una seconda nomination all’Oscar per la miglior fotografia. 

Ugualmente fondamentali risultano gli espressivi silenzi che riempiono questo film, interrotti da pochi e indispensabili 
dialoghi e alcune canzoni dell’epoca. 

La pellicola deve molto anche all’eccellente lavoro delle due protagoniste. Agata Kulesza è una delle migliori 
attrici polacche degli ultimi anni. Agata Trzebuchowska, invece, è una vera e propria scoperta. Nessuna esperienza 
nel campo della recitazione, è stata adocchiata da un’amica del regista mentre leggeva un libro in un caffè. 
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Analisi 
  

Quattro giorni alla ricerca di un’identità e di un passato. Che poi sono 
la stessa cosa. Quattro giorni di tempo per conoscere il "mondo", le sue bellezze 
ma anche le sue insidie. 

Siamo nella Polonia di inizio anni Sessanta. Anna è una giovane orfana 
cresciuta tra le mura di un convento. Le sue giornate, scandite da cene frugali a 
lume di candela, sono finora trascorse nel silenzio della preghiera. Sta per 
diventare suora, ma prima di prendere i voti viene mandata per alcuni giorni in 
visita presso l’unica parente ancora in vita, la zia Wanda, sorella della madre, 
affinché rifletta un’ultima volta sull’autenticità della sua vocazione. Poi dovrà 
decidere. E sarà per sempre. 

L’incontro tra le due donne segna però l’inizio di un misterioso viaggio nella 
memoria: in quella di una giovane ragazza a un bivio della propria esistenza e 
in quella di un’intera nazione (che non ha ancora fatto i conti 
con l’antisemitismo di epoca nazista, e poi staliniana). Anna scopre infatti di 
essere ebrea, che il suo vero nome è Ida, e che qualcosa di misterioso è accaduto 
nei primi anni della sua infanzia. 

Il regista polacco Pawel Pawlikowski affronta temi delicati e importanti come quelli dell’identità, dei legami di 
sangue, della fede e del senso di appartenenza, che lui stesso ha vissuto in prima persona («Ho conosciuto varie forme 
di esilio per gran parte della mia vita» si legge in una sua intervista). 

Presentata all’ultima edizione del Torino Film Festival, Ida è opera singolare e inconsueta: Pawlikowski ricorre a 
un bianco e nero luminoso, pieno di contrasti, sceglie il formato 1.37:1, quello dell’era classica del muto, con poche 
panoramiche, scarsa profondità di campo, attenzione maniacale all’equilibrio compositivo delle inquadrature 
(evidente il debito con Dreyer e Bresson). 

A dispetto di una contrapposizione simbolica dei ruoli fin troppo netta 
(Wanda è una sensuale donna di mezza età, si incontra con vari 
uomini, fuma di continuo e beve spesso; Ida è figura eterea e 
sacrificale, tiene gli occhi sempre bassi e parla poco), le due donne 
impareranno a conoscersi, forse a comprendersi. Al fascinoso Lis, 
giovane sassofonista che fa l’autostop e a cui Wanda e Ida danno un 
passaggio in macchina fino in città (siamo vicino a Lublino), il compito 
di incarnare le tentazioni del mondo terreno, con le note di musica jazz 
che contrappuntano il silenzio desolante dei paesaggi filmati da 
Pawlikowski, brumosi, grigi, malinconici. Dopo essersi riconciliata 
con il proprio passato – pagando il costo di altre esperienze dolorose – 
Ida sceglierà quale strada imboccare... 

In ottanta minuti scarsi, Pawlikowski ci parla con delicatezza e misura (ma anche con qualche schematismo di 
sceneggiatura) del conflitto tra vita laica e vita religiosa, fino a tratteggiare due psicologie femminili ricche di ombre e 
di sfumature. Con le immancabili note finali di Bach (la cantata Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christi, "saccheggiata" da 
plotoni di registi, Mamoulian in Dottor Jekyll, Tarkovskij in Solaris, Haneke in Amour, Lars von Trier 
in Nymphomaniac...) 

Con il suo stile rarefatto, il richiamo "alto" a suggestioni etiche e religiose, Ida si rivela un potente dramma intimo, ma 
anche un’opera di affettuosa derivazione "patriottica": le sequenze in convento sono non a caso una citazione esplicita 
da Madre Giovanna degli Angeli di Jerzy Kawalerowicz, uno dei padri del cinema polacco del secondo 
dopoguerra. 
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Una novizia diciottenne, orfana, ignara della realtà esterna e straordinariamente sensuale perde, 
piano piano, la vocazione. Come la Viridiana di Luis Buñuel, nell'omonimo film del 1961. Ida è 
ambientato praticamente negli stessi anni, nel '62, in un altro contesto dittatoriale. Non più la 
Spagna di Francisco Franco, ma la Polonia comunista. Per entrambe, la decisione matura al termine 
di una parabola esistenziale, che assume tuttavia connotati alquanto diversi. Se l'ambiente 
circoscritto della villa di un anziano hidalgo suo parente era il teatro in cui si consumava la 
sconsacrazione del personaggio interpretato da Silvia Pinal, per la giovane incarnata dalla non 
professionista Agatha Trzebuchowska la decisione matura al termine di un inconsueto road 
movie. E passa da una profonda crisi di identità circa le proprie origini familiari, etniche, religiose; 
da esperienze di vita notturna, in cui non può concedersi alla musica (sia polacca sia occidentale) e al 
divertimento; dalla passione erotica (più che amorosa) tentatrice, di un corpo che deborda dal 
castigo degli abiti sacri. E infine dal rapporto con una zia (di nome Wanda, con le sembianze di 
Agata Kulesza) di cui ha notizia poco prima di prendere i voti, che la accompagna nel suo percorso 
provocandola insistentemente - ma senza cattiveria - sulla fede, e che la abbandona in maniera 
tragica. Proprio come lo zio di Viridiana (ci tocca insistere anche perché, stranamente, di tali evidenti 
similitudini non si è accorto nessuno).  

 

 
 
 
 

	

Confronto 
con 
Viridiana di 
Luis Bunuel 
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Critica 
 

Sono numerosi, al punto da costituire oramai un genere cinematografico a sé stante, i film sulla Seconda 
Guerra Mondiale e sull’Olocausto; molti meno, invece, quelli che si prendono la briga di raccontarne le 
scorie tossiche, riversatesi sul lungo periodo e in maniera equanime tanto sugli individui quanto sulle 
società dei paesi europei maggiormente coinvolti, talvolta loro malgrado, nel conflitto. Tra questi, la 
Polonia gioca senz’altro un ruolo importante: invasa dalla Germania Nazista, poi liberata dall’Armata 
Rossa ed entrata a far parte del Blocco sovietico, per tornare indipendente e democratica alla fine degli 
anni ’80 dopo la lunga lotta sostenuta da Solidarność. 

Ambientato nel 1962, Ida, quinto lungometraggio di 
Pawel Pawlikowski (autore di My Summer of 
Love e del suggestivo La femme du cinquiéme), ci 
mostra una Polonia ancora non riconciliata con il 
proprio recente passato e lo fa scegliendo per 
protagonista una ventenne senza storia e senza 
identità; un’identità che, pur non conoscendola, sta per 
sacrificare del tutto, dal momento che ha deciso di farsi 

suora. Cresciuta in un convento, Anna, questo il nome 
della protagonista (incarnata egregiamente da Agata 
Trzebuchowska, qui al suo debutto sul grande 
schermo), non ha mai conosciuto i suoi genitori e non 
sa nulla delle proprie radici, per questo, prima di 
lasciarle prendere i voti, la madre superiora le impone 
di andare a conoscere la sua unica parente ancora in 
vita, la zia Wanda (Agata Kulesza). La novizia 
inizierà così un lungo percorso formativo che la 
porterà in viaggio attraverso un paese martoriato 
dalle oscure memorie del periodo bellico. In questo 
tragitto on the road al fianco della zia, la ragazza avrà 
la sua iniziazione alla vita da civile, che passerà 
attraverso l’incontro con il jazz e con un giovane 
sassofonista. Ma soprattutto, Anna scoprirà di essere 
ebrea, di chiamarsi in realtà Ida, e che i suoi genitori 
sono stati uccisi durante la guerra. 

Racconto di formazione capace di farsi metafora, 
attraverso la vicenda della protagonista, del complesso 
rapporto del suo paese con il proprio passato, Ida è 
tutto concentrato sui suoi personaggi e per meglio 
incastonarli nella vicenda e nello spazio, 

Pawlikowski ha prescelto un formato insolito, dalle 
proporzioni vicine al 4/3 (l’aspect ratio è 1.37:1), 
retaggio di un cinema del passato, ma anche 
dichiarazione programmatica di un “umanismo” 
spaziale perfettamente intonato ai toni del racconto. 
Sullo schermo troneggiano infatti due caratteri 
differenti e a tratti opposti, la misteriosa e silente Ida e 
l’assai più indomita e tormentata Wanda, entrambe 
con dei cupi segreti da riportare alla luce. L’ampiezza 
ridotta del fotogramma incentiva dunque una 
sensazione di prossimità alle due protagoniste, 
incastonate in un’accurata orchestrazione delle 
geometrie spaziali, dove le scenografie prendono vita 
grazie ad accorti tagli luce, esaltati dalla splendida 
fotografia in bianco e nero firmata da Ryszard 
Lenczewski e Lukasz Zal. Finché presente in scena, 
Agata Kulesza nei panni di zia Wanda divora la 
scena: è un fascio di nervi pulsanti alternativamente 
rabbia e disillusione, in aperto contrasto con 
l’apparente ieraticità della novizia, creatura tutta di 
superficie, algida e misteriosa. 

Ed è proprio la compattezza delle dimensioni spaziali a 
suggerire poi il tema sotteso all’intera pellicola, ovvero 
la mancata conciliazione tra l’orizzontale e il verticale, 
l’alto e il basso, la realtà terrena e la fede, il presente, 
così sfuggente, e il passato storico, ancora tutto da 
riportare alla luce. Nonostante gli argomenti 
affrontati, il discorso sulla fede appare però piuttosto 
reticente e il dissidio tra il cattolicesimo e l’ebraismo 
d’origine di Ida non viene mai alla luce. Ma forse non 
era questa l’intenzione dell’autore, ben più interessato 
alla Storia della Polonia e ai suoi personaggi, mentre 
la rappresentazione del divino si concentra tutta su 
quella misteriosa statua di Cristo che giace nel cortile 
del convento in una sorta di cratere, quasi fosse un 
meteorite piombato sulla terra chissà quando e chissà 
per quale ragione. 

 
/-/-/  
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Palcoscenico, dai tratti emblematici, che ospita la 
vicenda del personaggio principale è la Polonia degli 
anni Sessanta. Ida è una giovane donna, orfana fin da 
giovanissima età, che vive nella certezza della fede 
cristiana e che sta per dedicare la sua intera esistenza 
a un rapporto profondo e assoluto con Dio. 
Il suo naturale percorso verso la vita da suora viene, 
però, interrotto dall’irruzione nella sua esistenza della 
zia, mai vista prima. Quest’ultima rappresenta il 
rovescio della medaglia della condizione umana di Ida 
ed è portatrice nell’ambito del racconto della 
rivelazione tragica e destabilizzante della verità. Non è 
possibile, in sostanza, secondo l’autore del film che il 
suo personaggio vada incontro al suo destino senza 
fare i conti con la sua essenza profonda, la sua 
appartenenza. 

La scoperta da parte di Ida di essere ebrea e di essere 
una sopravvissuta alla Shoah sembra, però, non 
mutare la sua essenza interiore, anzi tale presa di 
coscienza la apre alla vita in maniera consapevole e 
ancor più riflessiva. Il lungo straniante viaggio che la 
ragazza compirà con la zia alla ricerca della fossa in 
cui sono sepolti i genitori si concluderà nel cimitero 
ebraico di Lublino (ormai abbandonato), lì dove 
verranno riportate le spoglie di quei genitori che non 
ha mai potuto conoscere. Questo percorso sembra 
portarla ad accettare definitivamente la sua 
condizione, non prima però di aver assaporato almeno 
una volta la sensazione del rapporto amoroso con un 
uomo, il piacere delicato del sentimento. 

Ida è allo stesso tempo un film sulla Shoah, sulla 
Polonia, sull’identità e sulle scelte esistenziali delle 
persone. La vicenda è costruita con totale rispetto nei 
riguardi di chi ha vissuto sulla propria pelle l’orrore 
dello sterminio nazista.  La storia della protagonista ci 
fa semplicemente vedere l’evoluzione di una donna che 
per maturare e confermare la sua scelta di vita deve 

necessariamente passare attraverso la presa d’atto 
sentita della sua appartenenza a un popolo 
perseguitato nei secoli. 

Pawel Pawlikowski elabora un tessuto espressivo 
basato sull’uso del bianco e nero e soprattutto 
sull’infinita morbidezza dei grigi. In questo modo 
allude alla complessità della storia di Ida e le 
immagini divengono la raffigurazione della 
stratificazione di significati che stanno alla base del 
personaggio. Le inquadrature non sono mai 
convenzionali. I soggetti ripresi sono spesso non 
visibili integralmente e non occupano le linee di forza 
dell’immagine. Il regista cerca attraverso questa 
impostazione di evocare la difficoltà di Ida di decifrare 
il mondo e di rapportarsi con le proprie radici. Il 
montaggio è disteso e ampio, e lascia spazio allo 
spettatore, consentendogli di indagare con lo sguardo 
all’interno dell’inquadratura. 

Numerosi sono gli echi polanskiani e tarkovskijani, a 
dimostrazione che Ida oltre a essere un’opera densa di 
contenuti, e stilisticamente “impressionante”, è un film 
caratterizzato da una profonda cultura 
cinematografica e dell’immagine. I primi piani della 
giovane protagonista, Agata Trzebuchowska, sono 
i cardini dell’intero allestimento visuale ed espressivo e 
dialogano in modo armonioso con le inquadrature in 
campo lungo dei paesaggi polacchi, paesaggi che non 
ci parlano tanto della Polonia degli anni Sessanta 
quanto piuttosto delle immani tragedie che in quei 
luoghi si sono verificate durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 
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«E poi?» 
 

«E poi?».  

Non appena Anna pronuncia questa semplice domanda non si hanno dubbi: da qui passa la forza della 
sua storia. Non solo. Con quelle due semplici parole, che pesano come un macigno, la giovane non 
interroga soltanto il suo diretto interlocutore, bensì, per la prima volta, chiama in causa direttamente lo 
spettatore. Con un’innocenza atipica, di chi in fondo sa già la risposta ma non ne fa un motivo di vanto. 
Anna guarda la realtà, quale che sia, dritta negli occhi e la incalza, come se avesse intuito quello strano 
ancorché fascinoso meccanismo dal quale è eroico riuscire a districarsi senza venirne stritolati. 

Siamo in Polonia, 1962. Sebbene la Guerra sia oramai 
un triste e lontano ricordo, buona parte di coloro che le 
sono sopravvissuti portano sulla propria pelle cicatrici 
che forse mai si rimargineranno. È anche un periodo di 
enormi cambiamenti, «epocali» direbbe qualcuno; il 
mitico ’68 è di lì a venire e già in quegli anni 
chiaramente se ne scorgono le prime avvisaglie. Un 
mondo dunque a cavallo tra due epoche, diametral-
mente opposte. In questo punto s’inserisce una tappa 
fondamentale del percorso di Anna, novizia presso un 
convento di suore, in attesa di prendere i voti. Dato 
l’approssimarsi di quell’evento, la madre superiora 
svela alla ragazza di avere ancora una parente, e che è 
bene per lei incontrarla prima di consegnarsi defin-
itivamente a Cristo. Si tratta della zia Wanda, una 
donna che vive agli antipodi rispetto alla ben più 
riservata e se vogliamo austera nipote. 

Nonostante qualche incertezza iniziale, la giovane 
orfana accetta l’idea di quest’incontro, recandosi dalla 
disinvolta nonché unica parente rimastale. Quanto 
scoprirà di lì a poco le cambierà la vita una volta per 
tutte: Anna in realtà si chiama Ida ed è ebrea. Ancora 
piccolissima fu affidata ad un convento, lo stesso 
presso cui vive fino a quel momento. A dispetto della 

logica diffidenza da entrambi i lati, le due si ritrovano 
ad essere unite da un mistero, ossia scoprire cosa 
avvenne con esattezza ai genitori di Anna e perché lei 
fu lasciata in quel convento. Ma il tutto è un po’ più 
complesso di così, andando ben oltre un mistero che c’è 
ma che è solo un pretesto per mostrare qualcosa di ben 
diverso. 

Pur non avendo affatto in odio le convenzioni, 
Pawlikowski opera delle modifiche sostanziali a certi 
elementi tradizionali. Il suo ha tutta l’aria di essere il 
classico film europeo d’autore, contraddistinto da 
inquadrature fisse, lunghi silenzi, assenza di una vera 
e propria colonna sonora o atmosfere per lo più cupe. 
Tutte misure che ritroviamo pienamente in questo suo 
ultimo lavoro, al quale però apporta dei ritocchi che 
fanno la differenza. Da subito, per esempio, avver-
tiamo una delle forme di ribellione più evidenti, ossia 
la rottura di ogni regola base relativa all’inqua-
dratura. I personaggi, specie nella prima parte del 
film, sono sempre disposti ai lati dell’immagine, 
oppure lo spazio sopra le loro teste è vistosamente 
eccessivo e, per così dire, “fuori posto”. 

Il regista polacco dà però al tempo stesso l’idea di aver 
maturato tali scelte in maniera coscienziosa, perché i 
suoi non sono affatto meri espedienti stilistici.  
Qualcuno diceva che nell’arte è sempre bene seguire 
quelle regole che si possono anche infrangere, purché 
se ne abbiano dei motivi più che validi. Pawlikowski 
ce li ha eccome, solo che tutto passa attraverso quel 
non verbale che è costituito da certe sensazioni, da quel 
senso di spaesamento nell’osservare certe immagini 
così atipiche. E per farlo gli è bastato semplicemente 
spostare l’inquadratura di un soggetto o di certi 
soggetti, misura che denota ben altro. Il trattamento 
riservato alla forma, infatti, assume un senso in 
relazione al modo in cui vengono maneggiati i 
contenuti. 
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Paweł 

Pawlikowski  

(Varsavia, 15 settembre 1957) 

 

 

 

Paweł Aleksander Pawlikowski è un regista polacco. 

All’età di 14 anni il regista ha lasciato il paese d'origine trasferendosi prima in Germania, poi in Italia, prima di 

stabilirsi in Gran Bretagna. Al finire della decade degli anni 80 Pawlikowski era meglio conosciuto per i suoi 

documentari, la cui miscela di lirismo e ironia gli valse molti fan e premi in tutto il mondo.  

Il suo primo film, Da Mosca a Pietushki era un viaggio poetico nel mondo dello scrittore di culto russo Venedikt 

Erofeev, per il quale ha vinto numerosi premi, tra cui un Prix Italia.  

Il suo successivo lavoro, I Viaggi di Dostoevskij era un road movie tragicomico con un tranviere di San 

Pietroburgo ed unico discendente vivente di Fëdor Dostoevskij, mentre viaggia in giro per l'Europa occidentale 

incontrando aristocratici, monarchici, arrivando al casino di Baden Baden - con lo scopo di raccogliere fondi per 

acquistare una Mercedes di seconda mano.  

Film più originale e formalmente riuscita di Pawlikowski è stato Epiche serbe (1992), realizzato al culmine della 

guerra in Bosnia. L'obliquo, ironico, immaginifico, a volte studio quasi ipnotico della poesia epica serba, con immagini 

esclusive di Radovan Karadžić e il generale Ratko Mladić, ha in primo momento suscitato molte polemiche e 

incomprensioni, per poi divenire quasi un culto. 

 Il film Cadendo con Zhirinovsky, un viaggio in barca lungo il surreale Volga con l'aspirante dittatore russo 

(Zhirinovsky) ha vinto il premio Grierson per il miglior documentario britannico nel 1995. 

Nel 1998 Pawlikowski si è dedito alla fiction con un film di 50 minuti con Twockers, che narra una storia d'amore 

"lirico e grintoso". 

Tra il 2004 e il 2007 è stato un "Creative Arts Fellow" alla Oxford Brookes University. Nel 2004 ha diretto il film My 

Summer of Love, con gli attori Emily Blunt e Natalie Press. 

Nel 2006 si è occupato del suo adattamento di Magnus Mills, The Restraint of Beasts ma il progetto non è stato 

terminato per via di una grave malattia della moglie, che morì alcuni mesi dopo. 

Nel 2011 ha diretto un film tratto liberamente dal romanzo di Douglas Kennedy The Woman in the Fifth, 

interpretato da Ethan Hawke e Kristin Scott Thomas. 

Il 19 ottobre 2013, il suo film Ida ha vinto il premio come miglior film al London Film Festival. Lo stesso film ottiene 

due nomination ai premi Oscar 2015 vincendo nella categoria di miglior film straniero. 

I progetti futuri includono un film la cui lingua originale è l'inglese, Epic ed un altro in Georgiano, Kamo, che tratta 

della carriera di Iosif Stalin. 


