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Persepolis 

Regia:  Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud 

Soggetto:   Marjane Satrapi (graphic novel) 

Sceneggiatura:  Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud 

Montaggio:  Stéphane Roche 

Musiche:  Olivier Bernet 

 

Le voci (doppiatori italiani): Paola Cortellesi (Marjane Satrapi), Licia Maglietta 

(Tadji Satrapi, la madre), Sergio Castellitto (Ebi Satrapi, il padre), 

Angelica Bolognesi (Marjane da piccola), Miranda Bonansea (Nonna). 

 

Produzione: Francia  2007 

Durata: 95 min. 

Premi: Festival di Cannes 2007 (Premio della Giuria); 2 Premi César 

2008 (miglior adattamento, migliore opera prima). 
 

 

L’AUTRICE   Marjane Satrapi (1969) è una fumettista, sceneggiatrice e 

illustratrice iraniana naturalizzata francese. Cresciuta a Teheran in una famiglia dalle 

idee progressiste, assistette ancora bambina alla rivoluzione islamica del 1979 che 

destituì lo Shah di Persia e istituì la Repubblica Islamica dell ’Iran, guidata 

dall’Ayatollah Khomeini e basata su una costituzione ispirata alla legge coranica, la 

sharia. Nel 1983 i genitori di Marjane, allora quattordicenne, decidono di mandarla 

alla scuola superiore in Austria, a Vienna, allo scopo di tenerla lontana dalla guerra 

in corso e da un regime divenuto sempre più oppressivo, soprattutto verso le donne. Tornata in Iran per frequentare 

l’università, si sposa ma poco dopo il clima politico e sociale del paese la spinge a trasferirsi in Francia, nel 1994. 

Oggi vive a Parigi, lavorando soprattutto come illustratrice di libri per bambini. La Satrapi ha acquistato fama 

mondiale grazie alla serie Persepolis, romanzo a fumetti (graphic novel) autobiografico, di cui questo film 

d’animazione rappresenta la riduzione cinematografica, curata dalla stessa autrice e dal regista Vincent Paronnaud. 

Marjane Satrapi ha ricevuto molti premi per le sue graphic novels, dall’ultima delle quali, Pollo alle prugne, è stato 

recentemente tratto dagli stessi autori un film non d’animazione (in distribuzione in Italia dall’aprile 2012). 
 

LA TRAMA  La storia inizia poco prima della Rivoluzione iraniana del 1979. Nel film viene mostrato, 

inizialmente attraverso gli occhi di Marjane a nove anni, come le speranze di cambiamento della gente furono 

lentamente infrante quando presero il potere i fondamentalisti islamici dell’Ayatollah 

Khomeini: dapprima, all’indomani della rivoluzione, sembra aprirsi una fase di 

rinnovamento e di apertura alla democrazia e lo zio di Marjane, vecchio critico dello 

Shah, viene liberato dalla prigione insieme ad altri oppositori politici. Tuttavia, ben 

presto la rivoluzione diventa sempre più dura e rigida e il regime obbliga le donne a 

coprirsi il capo e torna a imprigionare migliaia di oppositori. Anche lo zio di Marjane è 

di nuovo arrestato e condannato a morte. Allo scoppio della lunga guerra tra Iran e 

Iraq (1980-1988), i genitori di Marjane decidono di mandarla a studiare all ’estero, anche perché il temperamento 

ribelle e autonomo della ragazza la porterebbe ben presto a cadere vittima del regime. A Vienna però la ragazza 

scopre che anche in Europa ci sono maschilismo, aridità sentimentale e razzismo, e così  decide di tornare in Iran. 

Qui Marjane si rende conto di come la sua famiglia e i suoi amici siano soggetti ad una dittatura sempre più 

fanatica e repressiva, che in particolare alle donne preclude ogni libertà. Alla fine deciderà di emigrare 

definitivamente in Francia, lasciando la sua famiglia. 

 

LA CRITICA 
 

UN ROMANZO DI FORMAZIONE 

Personalissimo romanzo di formazione che sfrutta il senso dell ’ellisse e dell’ironia dell’autrice per offrire un quadro 

sintetico e umanissimo di uno dei grandi drammi del Novecento, l’integralismo religioso. Portando sullo schermo, 

insieme al disegnatore e regista Vincent Paronnaud, i quattro volumi di fumetti che l’avevano fatta conoscere in 

tutto il mondo, la Satrapi sceglie di non tradire il disegno in qualche modo naïf che l’aveva resa celebre e di puntare 

tutto su un’animazione non solo bidimensionale (in anni di tridimensionalità imperante), ma quasi completamente in 



  

bianco e nero (solo poche scene all’aeroporto di Parigi sono a colori, una specie di omaggio al Paese che oggi la 

ospita). L’effetto è quello di un salutare viaggio nella bellezza grafica e nel calore dei sentimenti: la forza spontanea 

e “innocente” che Marjane sa opporre ai totalitarismi di ogni tipo (religiosi in Iran, culturali a Vienna) trova nel tratto 

solo apparentemente elementare il modo migliore per arrivare al cuore dello spettatore. (Paolo Mereghetti) 
 

CRESCERE A TEHERAN 

Una pagina di storia contemporanea, vera, dura e cruda, raccontata in modo magistrale attraverso un cartone 

atipico, che mette finalmente da parte il 3D, per tornare al bianco e nero, a 

pochi sprazzi di colore, ad un’animazione volutamente ‘artigianale’, capace di 

ammaliarti dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo una piccola bambina 

cresciuta in una magnifica famiglia, dove tutto viene detto e nulla nascosto, 

con un nonno morto in prigione, uno zio fucilato dal regime, e una nonna 

combattiva e idealista, semplicemente magica con i suoi gelsomini dentro il 

reggiseno. Marjane Satrapi porta sullo schermo un ritratto d’autore, 

visionario, underground, una serie di tavole d’animazione che sfiorano il 

concetto d’arte contemporanea, raccontando le follie di un paese dilaniato da 

decenni di guerre, attraverso gli occhi di una piccola bambina incapace di sottomettersi al volere altrui, matta di 

Bruce Lee, dei Bee Gees, degli Iron Maiden, comprati addirittura al mercato 

nero nascosta sotto il fastidioso e caldo chador. Una piccola e irresistib ile 

morettina affascinata dall’Occidente e da tutto quello che ne consegue, in un 

paese dove è vietato anche tenersi per mano in strada, se non si è sposati.  Un 

film sorprendente, che emoziona, diverte, che porta a riflessioni importanti, 

raccontato in modo innovativo, attraverso un bianco e nero che affascina in 

maniera incredibile, con sfumature di uno splendido carboncino che graffiano 

lo schermo, dando quella sensazione di artigianalità che rende il tutto ancora 

più speciale. Un piccolo capolavoro che andrebbe fatto vedere nelle scuole, un 

film politico fermo e diretto sulle proprie idee, che non nasconde, non si autocensura, arrivando dritto all’obiettivo 

prefissato, ovvero al ripudio totale dell’integralismo, a cominciare da quello islamico. Un cartone animato che entra 

di diritto nella storia del genere, diventando il manifesto femminista più riuscito degli ultimi 10 anni.  (dr. Apokalypse, 

su cineblog.it) 
 

IL FASCINO DISCRETO (E VISIONARIO) DELL’ANIMAZIONE  

Tra silhouette nere come la pece, gli occhi bianchi delle maschere antigas, le nere sagome dei carri armati che 

inghiottono tutto, si consuma la tragedia dell’Iran. La figura di Marjane è quella di un Peanuts costretto a crescere 

tra la rivoluzione e la guerra, l’Europa e il ritorno a casa, nella frustrazione di una libertà cercata e mai ottenuta. Ma 

è libertà in senso metastorico, non è libertà di essere donna o libertà dell’Iran in sé, sebbene siano parte di quel 

difficile percorso che Marjane ha dovuto affrontare fin da piccola, attraverso la sfida più difficile, quella con se 

stessa. “Non dimenticare chi sei” le ripetono: l’accettazione dell’essere se stessa, la ricerca dell’integrità personale 

avviene sullo sfondo della Storia, in tutta la sua bidimensionalità tridimensionale. L’animazione conferisce allo stile 

neopersiano di Marjane Satrapi una tridimensionalità straniante, da cartolina magica: la Storia agisce in profondità 

in tutti i sensi, a livello tecnico, di stile, di narrazione, di cinema in quanto tale. La 

Storia è veicolo e fine: trait d’union eccellente tra il passato e il presente. Ma se la 

Storia è tale è perché il cinema ha in sé la vocazione alla Storia; seppur nella 

linearità didascalica a tratti eccessiva della narrazione, la parabola di Marjane è il 

filo rosso sul cui sfondo affiora il fuoricampo che è Storia, ma anche metastoria. 

(Meta)storia travestita da narrazione di formazione classica e viceversa, 

Persepolis si risolve nell’armonico oscillare di questo pendolo in un alternarsi 

perfetto di dramma, commedia, tragedia, lacrime e risate, poesia visionaria e inni 

alla libertà universale. Il 2D si emancipa definitivamente dalla schiavitù autoimpostasi del 3D, facendolo diventare 

mezzo e non più fine - come nelle recenti produzioni Dreamworks - e si riafferma come strumento principe del 

cinema d’animazione riportando l’Europa e il Medio Oriente in prima linea, accanto ai maestri dell’estremo Oriente. 

Commuove e diverte, incanta nelle sue impostazioni visionarie e con le sue tonalità di grigio tratteggiate e 

contenute nel secco bianco e nero: Persepolis è cinema in quanto contenitore non solo della Storia tout court ma 

della storia dell’arte tutta (le citazioni vanno da Munch a Picasso), a dimostrazione che l’animazione non è una 

branca minore del cinema, ma anzi è in grado di dire più di qualsiasi pseudo-documentario o libro stampato. 

Guardate Persepolis: chi avrà il coraggio di chiamarli solo cartoni animati, dopo? (Lorenzo Conte, su offscreen.it) 

 

FONTI: Wikipedia; MyMovies; Mereghetti, Dizionario dei film (2011); cineblog.it; offscreen.it. 


