
 
 
 

«La primavera di Teheran», la speranza e la repressione in Iran 
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Inserendosi al limite tra vari generi, questo documentario ci fornisce un ritratto avvincente degli 
avvenimenti della primavera 2009 a Teheran. 
Come spiegare l’immensa speranza che ha fatto nascere,in Iran, il movimento di contestazione della 
primavera del 2009, nel contesto dello scrutinio a livello nazionale che sfocerà nel ritorno al potere, molto 
contestato, del presidente Ahmadinejad?  
In quei giorni di incertezza, milioni di iraniani si erano uniti all’immensa marea verde che aveva dilagato 
nelle strade di Teheran e nel resto del paese, per sostenere il loro candidato.  
 «Dove é andato a finire il mio voto? », si poteva leggere sugli striscioni branditi dai cittadini indignati per i 
brogli massicci e per ciò che somigliava molto ad una brutale confisca del potere. 
 
IMMAGINI D’ARCHIVIO,VIDEO CLANDESTINI,SEQUENZE ANIMATE 
Come evocare il fervore dei manifestanti che hanno creduto di poter gestire gli eventi e, allo stesso tempo, 
l’incubo della tremenda repressione che é seguita? 
Il documentarista Ali Samadi Ahadi, che vive in Germania ha trovato la risposta a queste domande 
mescolando con molta abilità, tutti gli ingredienti di cui disponeva. La Primavera di Teheran si nutre di 
immagini d’archivio, di piccoli video clandestini girati nel cuore delle manifestazioni o degli scontri, ma 
anche di sequenze animate, talvolta oniriche, che sul piano formale, ricordano il Valzer con Bachir 
dell’Israeliano Ari Folman (2008).  
Questi supporti di varia natura si coniugano intelligentemente con una molteplicità di fonti che, grazie alle 
nuove tecnologie, ci offrono scorci diversi,. L’ «ondata verde » è stata anche chiamata « la rivoluzione di 
Twitter». 
  
 
OPERA INSIEME AVVINCENTE, LIBERA E RIGOROSA 
L’autore usa evidentemente delle testimonianze a posteriori d’oppositori,di attivisti, di giornalisti o di 
giuristi,ma ha costruito il suo film includendovi, a modo suo, migliaia di messaggi elettronici e di blogs.  
E’ arrivato al punto usare dei dialoghi scritti come materia prima del suo film di fare. Questo approccio gli 
permette di presentarci gli eventi come se fossero aspirazioni personali dei testimoni. E di lasciarne intatto 
lo spirito.. 
Questa opera appassionante è, allo stesso tempo, libera e rigorosa,forte e sensibile. Le immagini diventano 
molto dure quando viene rappresentato il tempo della repressione, con gli arresti massicci, le torture,e gli 
squadroni in motocicletta che caricano e picchiano indiscriminatamente. «Tutti questi crimini sono stati 
registrati e verrà il tempo in cui i loro autori dovranno risponderne», dice, in sostanza uno dei protagonisti. 
Bisogno di verità, magra consolazione. 
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