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Sinossi 
Ali' e Zahra sono due fratellini iraniani.  

Ali' ha qualche anno di piu' della sorella, e spesso aiuta la famiglia in varie incombenze. 

E' molto diligente ma un po' sfortunato, e durante una 

commissione perde le scarpe della sorellina, appena 

riparate. 

La famiglia e' molto povera, un altro paio di scarpe nuove 

non se le possono permettere. Per evitare le ire del padre 

(autoritario, "fancazzista" e tendenzialmente incapace) 

decidono di non dire ai genitori il guaio accaduto, e per 

andare a scuola usano entrambi le scarpe da ginnastica di 

Ali', a turno, dato che Zahra ci va prima del fratello. 

Una corsa campestre per la quale erano in palio un paio di scarpe da tennis (per chi conquistava il terzo 

posto) solletica la fantasia del capace Ali'... 

 

 "I bambini del cielo", talvolta chiamato anche "I ragazzi del 

paradiso" e' un film iraniano molto gradevole, del regista e 

sceneggiatore Majid Majidi, qui al suo sesto lungometraggio. 

Pur avendo una certa ingenuita' di fondo, e' ben girato e ben 

recitato, con i protagonisti Ali' e Zahra estremamente espressivi. 

Girato a Teheran, risulta essere molto interessante anche per 

l'ambiente sociale che si racconta. 

 

Nel 1998 ha partecipato al'Oscar per il miglior film straniero.  
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Analisi 
 

 Children of Heaven non è uno di quei film iraniani mai 

distribuito nel resto del mondo (come spesso accade), in quanto 

quando uscì nel 1997 vinse il premio come miglior film al Festival 

Internazionale di Montreal e venne nominato per il miglior film 

straniero al Premio Oscar. Un’opera firmata dal regista Majid 

Majidi, che insieme a Kiarostami e Makhmalbaf rappresenta il 

cinema iraniano più conosciuto all’estero e più importante per la 

cosidetta "rinascita" della cinematografia del paese. Fedele alla 

tradizione neorealista riscoperta dal cinema iraniano e ai temi cari a 

registi come Vittorio De Sica, Majidi si dedica all’analisi della 

società iraniana contemporanea attraverso lo sguardo dei bambini, 

protagonisti di quasi tutti i suoi film. Children of Heaven 

conquista in particolare il pubblico occidentale proprio perché unisce 

molti elementi del cinema italiano del dopoguerra a quelli del cinema 

medio-orientale. Un film girato ad altezza bambino, per permettere 

allo spettatore di vedere la realtà dallo stesso punto di vista dei due protagonisti, i fratelli Alì e Zohre, che 

infatti lo accompagneranno per tutto il film, senza mai abbandonarlo.  

La trama è molto semplice: Alì porta ad aggiustare dal calzolaio le scarpe della sorella Zohre, ma 

malauguratamente le perde, e qui comincia la storia dei due fratellini, interamente concentrata sul 

tentativo dei due piccoli di organizzare la propria vita in funzione di un solo paio di scarpe a disposizione, 

quelle di Alì naturalmente. Assisteremo 

alle corse per i vicoli della città (una 

Tehran fotografata con la massima 

naturalezza) che i due sfortunati saranno 

costretti a fare per andare entrambi a 

scuola, avendo un solo paio di scarpe. La 

mattina sarà la volta di Zohre, che una 

volta fuori dalla scuola si dovrà 

scapicollare per consegnare le scarpe al 

fratello che puntualmente l’aspetta in 

pantofole sull’uscio di casa, per 

recuperare di pomeriggio le ore di 

lezione. La macchina da presa seguirà 

senza tregua le vicende di queste scarpe, in effetti le vere protagoniste del film, che assumeranno un ruolo 

simbolico. Le scarpe sono il prestesto per raccontare la miseria di una famiglia costretta a vivere di 
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espedienti per sfamarsi, con una madre malata e un padre obbligato a lavorare per tutto il giorno fuori 

casa, molto preoccupato per la salute della moglie. Conosceremo la famiglia solo attraverso gli occhi di Alì 

e Zohre, che avranno un loro modo "segreto" di comunicare, per evitare di farsi capire dai grandi 

analfabeti: la scrittura. Una delle scene più belle del film infatti ci mostra una conversazione, sempre a 

proposito delle scarpe, fra i due fratelli, tutta scritta sul quaderno dei compiti, permettendogli in questo 

modo di nascondere il loro problema ai genitori incapaci di leggere, capovolgendo la normale differenza 

tra i due mondi. I due bambini 

sembreranno molto più adulti e 

responsabili dei genitori, soprattutto 

per il modo di organizzare la propria 

vita in funzione di un paio di scarpe. 

Children of Heaven è un film che 

indugia senza mezzi termini sui 

dettagli, sulle vicende apparente-

mente più inutili, per mostrare nel 

modo più diretto possibile la miseria e 

la povertà di un paese come l’Iran, ancora estremamente arretrato. Un pedinamento zavattiniano per le 

strade di Tehran, dove due attori non professionisti regalano al film con i loro occhi così espressivi perché 

già carichi di tante esperienze, una freschezza e una ricchezza che di rado vediamo nel nostro cinema. 

Majidi sceglie di raccontare le ingiustizie sociali, come la distanza abissale che esiste tra la società 

straricca dei quartieri alti (che Alì e il padre visiteranno perché in cerca di lavoro) e quella ridotta a livelli 

di povertà inimagginabili, nel modo più semplice possibile, ma non per questo meno incisivo, partendo da 

un evento insignificante come può essere quello della perdita di paio di scarpe per poi costruire il dramma 

tutto intorno a questo avvenimento, caricando di significati simbolici ogni elemento mostrato, per cui ogni 

dettaglio ha un valore altissimo e deve essere letto in quanto tale. Un film molto forte, che dimostra come 

anche una vittoria, in questo caso quella di Alì per la gara di corsa a cui decide di partecipare (il terzo 

premio prevede delle scarpe da ginnastica che potrebbero risolvere tutti i suoi problemi), può essere una 

sconfitta: Alì arriva primo, vince una coppa e non un paio di scarpe, vero motivo della sua ostinazione 

nella gara. Non serve nemmeno vincere per avere un semplice paio di scarpe. Una vera coltellata alle 

nostre sicurezze così borghesi, che colpisce direttamente nel segno. Bellissima l’immagine finale del film, 

dove vediamo un Alì sconsolato immergere i piedi 

distrutti dalla corsa e dalle scarpe ormai 

consumatissime, nella fontana del suo cortile, e 

ricevere conforto dai pesci rossi, che si riuniscono tutti 

intorno ai suoi poveri piedi: come dire che solo i pesci 

si accorgono di quello che sta succedendo al bambino, 

unici a capire il suo dolore e a consolarlo. 

Un’immagine molto poetica per un film estremamente 

sincero, che ha la capacità di commuovere un pubblico 

eterogeneo. 
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Critica 
 

Dopo circa cinquant’anni da Ladri di biciclette di Vittorio De Sica (1948), Majid Majidi realizza nel 1997 
I bambini del cielo. Paragonato da molti critici al capolavoro neorealista, il film di Majidi ritrae la 
classe meno agiata in punta di piedi, con ineguale raffinatezza. Nominato agli Oscar al miglior film 
straniero nel 1998, il lungometraggio di Majidi si compone di una trama semplice.  

Il piccolo Ali aiuta la mamma ammalata nelle faccende 
domestiche e la sostituisce nelle commissioni 
quotidiane. Porta da un calzolaio le scarpe rotte della 
sorellina Zahra per ripararle ma maldestramente le 
perde. Conscio della situazione economica difficile in 
cui versa la famiglia, Ali decide di non recare 
un’ulteriore preoccupazione ai genitori e non dice nulla. 
Zahra reclama le sue scarpette ricattando il fratello. È 
pronta a spifferarlo ai genitori se non fosse che, dopo 
un fitto scambio di messaggi in sordina, un tenero botta 
e risposta sul quaderno di scuola, si raggiunge il 

compromesso. Ali è disposto a scambiare quotidianamente le sue scarpe da ginnastica con la sorella. Ciò 
implica inevitabilmente lunghe corse mattutine per garantire che l’altro non vada a scuola scalzo.  

I bambini assorbono i problemi degli adulti, ne diventano la valvola di sfogo e nei loro pianti, catturati in 
magici primi piani che stritolano il cuore, è iscritta la sofferenza di un secolo. Le pressioni sociali ricadono 
sulla parte indifesa della società che, a differenza del maturo, acciuffa le piccole gioie che il giorno 
presenta. Gioie fatte, perlopiù, di piccole cose. Si manifesta quindi la felicità materialistica del bambino.  

Zahra si accontenta di avere le scarpe del fratello e sorride quando Ali le regala una penna tutta dorata. 
La gioia dell’adulto, invece, passa per le soddisfazioni arrecate dalla fatica e dal lavoro. Una gioia sudata 
ma degnamente guadagnata. Nella fantastica scena in cui padre e figlio decidono di scendere nell’erebo 
borghese se ne ha la prova. In bici, l’unica ricchezza 
della famiglia, i due cercano qualche lavoretto da 
giardiniere nelle ville delle classi agiate. Trovano un 
signore anziano disposto a pagarli. Mentre Ali si 
diverte giocando, il padre si rimbocca le maniche 
mentre una sofferta goccia di sudore solca il viso 
rugoso da mille battaglie e sogni infranti. Il volto, 
rigato dal dolore, accenna un timido sorriso mentre, 
tra le mani, stringe la sua paga.  

 

In Majidi prende il sopravvento uno sguardo realista volto ad accentuare la miseria in cui vivono i 
protagonisti e, in generale, il popolo muto. Il regista s’insinua nelle mura domestiche, spia la povertà e 
ricalca il disagio “sciocco” vissuto da Zahra.  

Il non possedere un proprio paio di scarpe diventa un complesso d’inferiorità sottolineato efficacemente 
dalle numerose soggettive che indugiano sui piedi delle sue compagne di classe. Scarpe colorate, lucenti e 
nuove e, lei a morire d’invidia, e noi a provare un leggero sentimento di compassione misto a rabbia. Ma 
Ali sa che deve rimediare al suo errore e non può certo vedere la sorella andare a scuola con scarpe lacere 
ed inadatte al suo piccolo piede. Decide, quindi, di iscriversi ad una gara di corsa a premi dove, per il terzo 
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classificato, sono previste delle scarpe nuove. Ma non tutto va come si vuole ed Ali arriva primo in una 
gara sofferta e palpitante. Tra fotografi entusiasti e un allenatore colmo di gioia, come se avesse vinto lui, 
il piccolo è un torrente di lacrime. Sconfitto dal senso di colpa e afflitto torna a casa portando con sé una 
triste notizia alla sorella. Il mondo lo ha voluto perdente, in una fantastica plongée che tira i resoconti di un 
fantastico racconto. Eppure non sa che il padre, tra i vicoli della città, ha comprato due nuove paia di 
scarpe. Una piccola vittoria che per Ali e Zahra vale tanto, così tanto da non poter essere mostrata al 
pubblico, onnivoro mostro che, perversamente, si ciba delle felicità altrui.  

 

 

 
 

/-/-/ 

Majid Majidi 

(Teheran 17 aprile 1959) 
 

 

 

è un regista, sceneggiatore, montatore e produttore 

cinematografico iraniano. 


