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Gabriella Rosaleva 
di Luisa Cutzu 

Gabriella Rosaleva nasce a Varese il 13 febbraio del 1942 e fin da piccola dimostra notevole interesse per 
l’immagine. Non inizia subito, tu3avia, a colCvare questa passione; passerà prima per lo studio della 
neurologia infanCle, al Besta di Milano, dove collabora con Adelaide Colle Grisoni. Alla morte improvvisa 
della do3oressa, Rosaleva abbandona l’ambito scienCfico per dedicarsi all’arte. 

Nel 1978 si iscrive a una scuola di cinema a Milano ma, dopo solo un anno, si riCra. Preferisce conCnuare 
come autodida3a: acquista una cinepresa Super8 e comincia a girare brevi film, con alcuni amici. È proprio 
grazie a quesC corC che, nel 1981, riceve il primo riconoscimento pubblico al fesCval di Salsomaggiore 
organizzato da Adriano Aprà. 

L’incontro che le aprirà la strada verso il cinema è quello con la produ3rice Emanuela Piovano. Grazie a 
questa collaborazione nasce Processo a Caterina Ross, nel 1982, proge3o di cui la produ3rice si è da subito 
innamorata. Il film racconta il processo a Caterina, contadina di umili origini, per il reato di stregoneria, che 
si svolge nel febbraio del 1697 nel comune di Poschiavo-Brusio. L’inquisitore la so3opone a un incessante 
interrogatorio: vuole sapere chi sono le sue compagne e dove si incontrano per celebrare i riC. Anche so3o 
tortura, Caterina tace e viene condannata. Il primo film è stato, per Rosaleva, il più importante. Processo a 
Caterina Ross comincia da subito a girare per l’Europa, fino ad arrivare, nel 1984, al MoMA di New York, 
dove viene proie3ato per una seUmana al Department of Film. Rosaleva lo accompagna in questo 
girovagare, ma quando le viene proposto di rimanere negli StaC UniC non acce3a, preferisce tornare in 
Italia dove sta già lavorando ad altri, numerosi, progeU. 

Realizza così altri lungometraggi e film per la televisione, tra i quali Spartaco (episodio di Prima del futuro), 
del 1985, film colleUvo diviso in tre episodi e La Sonata a Kreutzer, ancora del 1985.  

Arrivano gli anni Novanta e con essi i documentari per la RAI e i lavori per La storia siamo noi; scrive 
sceneggiature su commissione; realizza i lungometraggi Storia di un ufficiale di carriera (1996), ambientato 
e girato in Svizzera, e Tarantula – La sposa di San Paolo (1989). 

Sperimenta anche la regia in radio: a Cagliari scrive e dirige circa quaranta puntate del radiodramma Il nome 

della rosa, riduzione del romanzo di Umberto Eco, e lo fa con la convinzione che, dal momento che un 
regista ha le immagini dentro di sé, sia in grado di trasme3erle allo spe3atore anche solo a3raverso l’uClizzo 
della voce.  

In quesC anni si trasferisce a Roma, dove vivrà fino al 2002, e che descrive come «una ci3à che non ho mai 
amato. […] Chi vive per creare, chi riconosce in sé un po’ di talento, non può vivere in una ci3à che sente 
non sua». Non riesce ad apprezzare la ci3à ma ha un forte a3accamento per la casa in cui abita: una villa 
del Se3ecento, nei borghi sabini. La definisce «un colpo di fortuna», sente che la casa era lì per lei. Nel 1994 
scrive il suo primo – e unico – romanzo, La virtù della memoria, dedicato, appunto, a questa casa e alla ga3a 
che vive con lei, Cocò. Pubblicato dalla casa editrice milanese La Tartaruga, il libro avrebbe dovuto aprire 
una stagione dedicata alla scri3ura. Ma la ci3à osCle e, come lei stessa afferma, la mancanza di cara3ere e 
di tenacia, hanno interro3o questo percorso. Negli anni si dedica anche alla pi3ura, altro linguaggio che le 
perme3e di colCvare l’interesse per la costruzione dell’immagine, tenendolo però lontano dai rifle3ori e 
praCcandolo solo per puro piacere personale. Gabriella Rosaleva ha dimostrato la possibilità di sviluppare la 
passione per l’arte e le immagini nei più disparaC modi. Non si è lasciata sfuggire le numerose possibilità 
che le sono state offerte per far emergere il suo punto di vista e la sua idea di cinema. La peculiarità di 
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Rosaleva è stata di non piegare mai la sua volontà a quella dei produ3ori o dei commi3enC. Ha invece 
sempre preferito portare avanC la sua visione: l’uClizzo della musica ele3ronica, gli inserC stranianC, i fermo 
immagine, la composizione pi3orica delle inquadrature sono alcuni degli elemenC che discostano le sue 
opere da quelle del cinema canonico e che la inseriscono nel quadro delle sperimentazioni di quegli anni. E 
forse è proprio questa sua visione così parCcolare che non ha trovato terreno ferCle in un Paese come 
l’Italia, ancora acerbo, e che l’ha spinta fino alla ro3ura definiCva con il grande – e il piccolo – schermo. 

Una ro3ura che si è interro3a, seppure per una breve parentesi, nel 2017, quando, nell’ambito del 
Laboratorio offi_CINE del DiparCmento di Scienze UmanisCche e Sociali di Sassari, ha realizzato Viaggio a 
Stoccolma, cortometraggio dedicato a Grazia Deledda. 

Filmografia di Gabriella Rosaleva 

Una Maria del ’23 (1979) – copia perduta. 

Una leggenda sarda (1979) – una copia è in possesso dell’autrice. 

Trilogia: 
Cornelia (1980) – copia perduta; 
L’isola Virginia (1980) – Cineteca Nazionale; 
La borseCa scarlaCa (1981 – Cineteca Nazionale; 

Processo a Caterina Ross (1982) –  i diriU del film e le copie sono in possesso della Kitchen Film. 

La vocazione (1983) – Teche RAI. 

Cercando Bill (1984) – Teche RAI. 

Egizi – Uomini del passato futuro (1984) – Teche RAI. 

I luoghi del rito: tre chiese a Torino (1984) – Teche RAI. 

Viaggio in Senegal – L'Afrique est rose (1984); una copia del film, prodo3o dalla Italturist, è in possesso 
dell’autrice. 

La Sonata a Kreutzer (1985) – Teche RAI. 

Spartaco, episodio di Prima del futuro [insieme a: Seneca, regia di E3ore Pasculli; Caligola, regia di Fabrizio 
Caleffi] (1985) – una copia è in possesso dell’autrice. 

Mercoledì delle ceneri (1986) – Teche RAI. 

LeCura ad alta voce (1987) – Teche RAI. 

Sulle strade di Coppi (1989) [episodio del programma Viaggio in Italia] – Teche RAI. 

La sposa di San Paolo (1990) – produzione: Gabriella Rebeggiani e Fulvio Wetzl per la Nuova Dimensione. 

LeCere dalla Sabina (1992) [episodio del programma Viaggio in Italia] – Teche RAI. 

Storia di un ufficiale di carriera (1996) – i diriU del film appartengono alla RSI - Radiotelevisione Svizzera 
Italiana. 

Viaggio a Stoccolma (2017) – una copia del film è conservata presso il Laboratorio offi_CINE del 
DiparCmento di Scienze UmanisCche e Sociali dell’Università di Sassari. 
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