
Intervistando Rachel Cohen 
Come immaginiamo la vita di Rachel/Catherine dopo la guerra?  

La giovane è diventata una fotografa di fama mondiale, si 
trova negli Stati Uniti con l’amato Etienne…ed è lei stessa a 
raccontarci qualcosa in più rispondendo alle nostre domande 
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Rachel, la tua mostra inaugurata a New York ha riscosso 
molto successo. Ce ne parli? 
Certo, volentieri! La mostra, dal titolo «Soffia il vento», 
in onore del giornale della scuola che ho frequentato da 
ragazzina, la Maison du Sevrès, è dedicata ai 
sopravvissuti alla guerra. L’ho realizzata anche con l’aiuto 
di mio marito Etienne. Che emozione esporre le mie foto in 
America!  

 
 

Come è nata la tua passione per la fotografia?  
Essa mi accompagna sin dagli esordi della guerra. Col nome di Catherine ho 
testimoniato gli anni difficili del conflitto attraverso gli scatti della mia inseparabile 
Rolleiflex. Devo a Pinguino, nostro docente alla Maison du Sevrès, questa passione: 
fu lui ad affidarmi il laboratorio di fotografia durante la sua assenza forzata… 
 

Pinguino?! 
Sì, vi sembrerà strano, ma nella nostra scuola molto speciale usavamo chiamare i 
docenti non per nome, bensì utilizzando dei nomignoli…o meglio, nomi di animali!  



Quali sono i tuoi soggetti preferiti? 
 

Amo fotografare soprattutto le persone e catturare i loro stati d’animo. 
Nella mostra i soggetti prediletti sono coloro che, nei miei due anni trascorsi 
in incognito, mi hanno aiutato e ospitato, spesso mettendo a rischio la propria 
vita.  
 

 
 
 
 
A quale foto tieni di più? 
La mia foto del cuore? Quella che ho scattato ai miei genitori. Dopo svariate 
ricerche li ho ritrovati, sani e salvi, seppur avessero vissuto, come tanti altri 
ebrei, esperienze davvero terribili. Che bello averli nuovamente con me!  



Cosa hai provato negli anni di lontananza dalla tua 
famiglia? 
 

Ho sofferto molto, ho avuto paura, ma le conoscenze fatte lungo il mio 
cammino mi hanno permesso di andare avanti, così come la fotografia. 
In fondo, avevo una missione da compiere…  

 

A proposito di missioni…cosa ti piacerebbe 
realizzare in futuro? Quali sono i tuoi 
progetti? 
 

Vorrei specializzarmi ancora di più nel campo della 
fotografia. Magari avere una scuola tutta mia, per poter 
trasmettere quel che so ad altri ragazzi. E poi mi 
piacerebbe continuare a viaggiare! Con Etienne condividiamo 
anche la passione per i viaggi… 
 
 
 
 
 



Parlaci della tua vita attuale… 

 Sono felice e serena, ho creato una famiglia con Etienne e la 
fotografia, come ormai ben sapete, continua a essere molto importante 
per me. Ma non dimentico quello che ho vissuto, ciò che è stato, e non 
dovrebbe dimenticarlo nessuno. Anche per questo motivo sono a lavoro 
con un vecchio «amico» per la realizzazione di un film… 

A chi dedichi la tua serenità? 
 

Alle persone che mi hanno supportato, senza mai tirarsi indietro. Un 
ringraziamento particolare va ai miei insegnanti, agli amici e ai miei 
genitori. Tutti mi hanno insegnato tanto, soprattutto a non 
arrendermi mai, a sperare sempre e a sognare un mondo migliore. 
Ah…quasi dimenticavo! Un grazie anche a voi, alunni della 2AS, per 
aver letto e ascoltato la mia storia e avermi concesso questa 
bell’intervista!  
 


