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(Kasi Az Gorbehaye Irani Khabar Nadareh) Regia: Bahman Ghobadi - 
Sceneggiatura:  B. Ghobadi,  Hossein Mortezaeiyan, Roxana Saberi - 
Fotografia: Turaj Mansuri -  Musica: Mahdyar Aghajani, Ash Koosha - 
Interpreti: Negar Shaghaghi, Ashkan Koohzad, Hamed Behdad - Iran 
2009, 106’, Bim.

Iran. Un ragazzo e una ragazza, appena usciti di prigione, decidono di  
formare una band rock, un’attività  proibita dal  regime. Nel contempo  
pianificano di fuggire dal Paese che li opprime, nella speranza di poter  
suonare  in  Europa.  Ma i  documenti  costano  cari  e  il  rischio  che la  
polizia interrompa brutalmente la loro attività si fa sempre più forte...

Film  giovane  come  da  Teheran  forse  non  ne  sono  mai  venuti,  sa 
giocare  su  più  registri,  da  quello  comico-chiassoso  del  traffichino 
Hamed  Behdad,  jolly  straordinario  per  i  cui  occhi  passano  tutte  le 
emozioni contraddittorie del film, a quello più drammatico di un finale 
che non scende a patti  con la vitalitá di tutto il film. Uno splendido e 
durissimo confronto con la dura realtá questa docufiction, fotografia di 
un paese che ha in sè una cultura straordinaria - e una creativitá e un 
senso  estetico  unici  -  ma che  da  decenni  combatte  contro  la  follia 
fanatica del Potere politico-religioso. Se  Persepolis, con un bellissimo 
biopic animato, ci mostrava attraverso una ribelle la storia recente di un 
grande paese governato da piccoli uomini, qui scopriamo quei giovani 
che la loro lotta quotidiana la vivono picchiando sulle batterie, suonando 
la chitarra, cantando indie rock e rap duri e puri (quello nel film ha un 
testo anticapitalista che dovrebbe diventare un inno). E alla fine si ha 
voglia di trovare la colonna sonora e di urlare di rabbia. 
Boris Sollazzo, Liberazione

Un viaggio avventuroso e istruttivo tra i  veri  musicisti  underground di 
Teheran,  costretti  a  suonare  sui  tetti  delle  case  o  nelle  stanze  più 
nascoste,  alla  scoperta  di  un  mondo  di  cui  nessuno  parla  ma  che 
dimostra una vitalità e un'energia incredibili. Per non parlare della forza 
delle  loro canzoni  - heavy metal,  indirock, rap - tutte preoccupate di 
raccontare  il  loro  Paese,  la  condizione  giovanile  e  le  tante 
contraddizioni  della  politica ufficiale.  Un mondo che nessuna autorità 
avrebbe autorizzato a mostrare e che infatti Ghobadi ha filmato senza 
permesso, in 17 giorni, spostandosi  in moto con i suoi musicisti,  con 
una  piccola  telecamera  digitale  perché  il  materiale  a  35  mm  è  di 
proprietà dello  Stato e a un regista  così  non l'  avrebbe mai dato.  E 
usando persino i dvd illegali dei suoi film per corrompere i poliziotti che 
per  due  volte  avevano  voluto  arrestarli.  Ghobadi  non  parla  mai 
direttamente  di  argomenti  politici  (se  non  in  un'esilarante  scena  di 
processo-ramanzina  inflitta  a  Nader,  una  prova  d'  attore  che 
meriterebbe  da  sola  l'Oscar)  ma  mostra  la  corruzione  diffusa  e  la 
brutalità della polizia e sfrutta la mobilità delle riprese per iniettare nel 
film  un  ritmo  e  un'  energia  immediatamente  coinvolgenti.  Come 
l'entusiasmo contagioso dei suoi protagonisti, disposti anche ad andare 
in prigione per soddisfare la loro passione e pronti a mettere nel conto 
anche  la  crisi  di  latte  di  un  gruppo  di  mucche  che  non  sembrano 
apprezzare per niente le prove di un complesso metal nella loro stalla. 
E anche se la durezza e la crudeltà della realtà finisce per entrare nella 
storia,  il  tono del  film non è mai  lamentoso,  ma sempre sorretto  da 
un'ironia capace di riscattare la disperazione della realtà. 
Paolo Mereghetti, Il Corriere della Sera


