
LA VERTIGINE DELLA LIBERTÀ 
Invito al cinema di Sergej Paradzanov

 martedì 14 giugno 2022

“Tutti sanno che ho tre patrie: sono nato in Georgia, ho vissuto in Ucraina e morirò in Armenia”. Si presentava così uno dei più
geniali, visionari e coraggiosi cineasti d'epoca sovietica, d'ulteriori origini persiane-ottomane
e  di  tradizione  cristiano-ortodossa,  Sergej  Paradzanov.  Inviso  alla  burocrazia  culturale
dell'URSS, fu osteggiato e perseguitato dai vertici sovietici a causa della sua omosessualità e
del surrealismo barocco dei suoi film, vicini alle radici culturali delle minoranze etniche e
ben poco aderenti ai canoni del realismo socialista. Mentre si guadagnava da vivere come
antiquario,  nel 1975 fu condannato a quasi cinque anni di lavori  forzati  per il “reato” di
omosessualità,  per contrabbando di opere d'arte e istigazione al  suicidio, dopo essere già
stato  arrestato  nel  1968  con  l'accusa  non  meno  fantasiosa  di  “nazionalismo  ucraino”;
scarcerato  nel  1977,  gli  fu  vietato  di  realizzare  film  fino  al  1984.  La  filmografia  non
rinnegata dall'autore, in cui al netto dei mezzi limitati e dell'oppressione censoria riuscì a
esprimere una straordinaria libertà espressiva, si riduce così a soli quattro lungometraggi, e in
particolare ai suoi due primi capolavori, Le ombre degli avi dimenticati (1964) e Il colore del
melograno (1968). Il primo, fiammeggiante mélo lirico-etnografico ambientato nei Carpazi,
fu stroncato dalla critica sovietica  – anche per i suoi accenti mistici e fantastici – e ritirato
quasi immediatamente dalle sale (vinse come miglior film al festival di Mar de La Plata, in
Argentina, ma il regista non poté ottenere il visto per andare a ritirare il premio). Il secondo e
oggi più celebre,  Il colore del melograno, raccontava con un simbolismo magniloquente e
ieratico la vita del  grande poeta armeno del Settecento Sayat Nova, ucciso perché rifiutò di
abiurare  Cristo  e  convertirsi  all’islamismo;  dichiarato  dai  funzionari  del  PCUS
incomprensibile  e  criminalmente  deviante  rispetto  ai  dettami  del  realismo  socialista,  fu

bloccato senza mezzi termini (come sarebbe accaduto al corto Affreschi di Kiev, surreale atto d'accusa della distruzione degli affreschi
delle chiese di Kiev). Con i suoi impressionanti film-arazzi, di cui fu a lungo  proibita la proiezione in patria e all'estero perché
tacciati di decadenza e blasfemia, Paradzanov inventa e realizza un cinema arcaico e radicale, onirico e ancestrale, d'avanguardia e di
folklore, espressione anche pittorica di una poetica liberissima, virtuosa e ammaliatrice. 

dalle 19.30 cena senza veleni né sfruttamento animale
[per una migliore organizzazione si consiglia di prenotare via email]

dalle 20.30 presentazione di Dario Stefanoni e proiezione:

Le ombre degli avi dimenticati 
(Unione Sovietica 1964, 91', v.o.s.) 

di Sergej Paradzanov 

Ispirato a un racconto dell'ucraino Mykhailo Kotsiubynsky, forse memore del  mito di  Orfeo, mette in scena in un
tripudio di simboli, riti e canti popolari una contrastata, scespiriana storia d'amore nella natura incantata della Carpazia,
dove  un  popolo  di  pastori  non  è  stato  ancora  travolto  dalla  modernizzazione  forzata  del  regime  sovietico.  Tra
l'antropologia magica di Ernesto De Martino e lo stile ascetico e sublime dell'amico e sodale Tarkovskij, Paradzanov
orchestra un melodramma fiabesco e vertiginoso, una danza caleidoscopica d'amore e morte, sospesa fra sogno e realtà.
Ispirato a fatti  autobiografici  (la prima moglie del regista,  musulmana, fu uccisa dai parenti per “la colpa” di aver
sposato uno straniero di fede cristiana) è reso indimenticabile da  colori stupefacenti, dinamismi inauditi, una messa in
scena febbrile e quasi psichedelica. Tra le più alte vette del cinema di poesia d'ogni tempo.
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