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LE GAMBE DI MARADONA
Firas Khoury, Germania/Palestina 2019, 23’, Arabo - sott. Italiano

TEMATICHE
Infanzia, sport, sogni, identità nazionale, lealtà e solidarietà, comunità palesti-
nese.

SINOSSI
Palestina, 1990. È in corso il campionato mondiale di calcio. Rafat e Fadel, di 
11 e 7 anni, sono alla disperata ricerca dell’ultima figurina mancante del loro 
album – “le gambe di Maradona” – che consentirà loro di vincere in premio una 
nuova console Atari. Riusciranno a superare gli ostacoli e portare a termine la 
missione?

IL REGISTA
Firas Khoury è uno sceneggiatore e regista palestinese (di tradizione arabo cristiana), nato il 6 maggio 1982 a Eila-
bun, in Israele. Si è laureato in Film all’Università di Tel Aviv ed ha scritto e diretto numerosi cortometraggi, con cui 
ha partecipato e vinto numerosi festival internazionali.
In particolare, Le gambe di Maradona continua ancora a ricevere premi e menzioni speciali nonostante sia uscito già 
da 3 anni. 
Nel 2022 è uscito ALAM, il suo primo lungometraggio, già selezionato al TIFF 2022. 
Oltre alla sua attività di regista, Khoury è impegnato nella diffusione di film palestinesi e nella formazione dei giovani. 
È uno dei membri fondatori del Gruppo “Falastinema”, che sviluppa laboratori cinematografici e presenta proiezioni 
in tutta la Palestina. 

ANALISI DEL FILM
Le gambe di Maradona è un film semplice e leggero, ma solo in apparenza: descrive il desiderio di felicità di due 
bambini palestinesi che vogliono essere i primi del loro paese a completare l’album di figurine di calcio dei Mondiali 
del 1990, ma in realtà racconta molto altro.
La passione e l’amore dei due piccoli protagonisti per la propria squadra del cuore, la voglia di essere primi a tutti i 
costi per vincere il premio in palio, le piccole bugie, le marachelle nascoste ai genitori, la delusione, la rinuncia e al 
tempo stesso l’orgoglio, inevitabilmente finiscono per raccontare e fotografare, con gli occhi del bambino, i senti-
menti che provano i palestinesi dei territori occupati, e questo non è un caso.
Il film infatti è stato girato in un villaggio polveroso della Palestina, a pochi km da Nazareth, da Firas Khoury, regista 
emergente palestinese che qui “semplicemente” racconta una storia vissuta da  bambino insieme al fratello durante 

la Coppa del Mondo del 1990, ma che, in quanto palestinese e cineasta impe-
gnato nella diffusione di film palestinesi e nella formazione dei giovani come 
membro fondatore del Gruppo “Falastinema”, ha una coscienza molto lucida di 
quelle che sono le contraddizioni e le privazioni che vive la comunità palestinese 
e sa molto bene che ogni storia personale in questo paese non può essere iso-
lata dalla realtà politica.
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STRUTTURA NARRATIVA
Nel raccontare la storia di Fadel e Rafat, i due bambini palestinesi alle prese con la spasmodica ricerca di un’introva-
bile figurina dell’album dei mondiali di calcio durante l’estate 1990, lo sceneggiatore usa un linguaggio fresco, pieno 
di naturalezza ed umorismo, e sceglie un ritmo serrato scandendo il plot principale con la cronaca radiofonica dei 
Mondiali e intrecciando questo livello con uno più politico che riporta lo spettatore alla prima Intifada, ossia la pri-
ma rivolta palestinese anti israeliana all’interno dei territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, ufficialmente 
occupati dalla comunità internazionale. 

Caratteristica della narrazione sono le brusche ma brevissime interruzioni radiofoniche di “Radio Intifada” che, in-
terferendo nel segnale radio, durante le partite del Mondiale, esortano i palestinesi a “rialzarsi” e si sovrappongono 
violentemente alla vicenda personale di Fadel e Rafat. 
Queste interruzioni stridono rispetto alla semplicità del racconto e innalzano il livello di lettura filmica a tematiche 
molto più impegnative riportando l’attenzione alla situazione socio/politica della Palestina che inevitabilmente fini-
sce per determinare anche la quotidianità della gente. 
Gli stessi Fadel e Rafat, ad esempio, che tifano Brasile perché non hanno una squadra nazionale da tifare, né una 
bandiera da sventolare, finiranno per dedicare quelle parole dei rivoltosi alla squadra dei verdeoro uscita dal Mon-
diale, pur non comprendendone fino in fondo il significato politico.

Personaggi
Unici veri protagonisti della storia sono i due fratelli Fadel e Rafat e loro è il punto di vista del racconto in tutti i livelli 
narrativi, un punto di vista che costituisce anche un punto di forza del film e che inevitabilmente passa attraverso 
le loro emozioni e reazioni, mai misurate o controllate, semplicemente eccessive nella gioia e nella disperazione 
proprio perché bambini.
Mentre aprono bustine, fanno accordi con altri bambini, vendono doppioni spostandosi anche in altri villaggi e città, 
i due fratelli gioiscono per la vittoria della loro squadra o per la sconfitta della squadra che più temono anche di 
fronte al tifoso avversario e si disperano letteralmente per l’uscita del Brasile dal Mondiale. 
La passione per una causa e lo spirito combattivo che i bambini esprimono è sempre incondizionata. 
Si tratta di una cifra stilistica ben precisa che rende il cortometraggio molto interessante perché non si limita a 
raccontare una storia in superficie ma indaga nelle emozioni e nel desiderio del cuore i personaggi e le loro azioni.

“Allora, le nostre ispirazioni da bambini – ha dichiarato il regista - non erano diverse da quelle di qualsiasi bambino 
al mondo, che è la vittoria della loro squadra. La nostra ambizione era semplicemente quella di riempire l’”album 
dei Mondiali” fino all’ultima figurina. La vittoria del Brasile e l’album dei Mondiali avrebbero distinto il mio essere un 
bambino felice o triste in quel momento; ed è ciò che ho raccontato nel film. Quando il Brasile perde, Rafat è “di-
strutto” - non c’è altro modo per descriverlo. Non c’è altro modo per filmarlo. Nel film ho deliberatamente esagerato 
per rimanere fedele alle mie emozioni di bambino e al modo in cui le ricordo.”

Anche la caratterizzazione dei bambini dunque è significativa: se Fadel è passionale, stringe 
sempre l’album sul petto, mostra apertamente il suo “odio” calcistico per l’Argentina e vuole 
completare l’album, forse solo per contemplarlo, Rafat sembra più legato al raggiungimento 
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del premio, una console Atari nuova; è più saggio e deciso, ma sa anche capire alla fine cosa è davvero importante e 
rimanere fedele fino in fondo a sé stesso per proteggere quello che per lui costituisce un “piccolo tesoro”.
Intorno a Fadel e Rafat ci sono poi altri bambini, prepotenti, bulli, solidali o collaborativi che con il loro carattere 
completano lo sguardo e la riflessione del regista sulla società dei piccoli: complici e rivali ma alla fine tutti in cerchio 
in pace per vedere l’album del Mondiali 1990 completo.

Ambientazione
Con una messa in scena che riporta ad un look retrò anni ’80 ed un accenno alla grafica dei primi videogiochi nei 
materiali pubblicitari, il film presenta una fotografia molto studiata, dove gli elementi di colore esaltano i contrasti e 
le contraddizioni del sottotesto narrativo, tra la bellezza di una Palestina polverosa e arida monocolore ed i colori 
delle maglie che indossano i bambini o ancora il rosso di un furgone che li porta a Nazareth, o ancora gli interni delle 
case. Tutti colori vivaci proprio come la passione calcistica che anima i protagonisti del film.

Messaggi
Il messaggio del film è sinteticamente espresso nella motivazione della giuria del Festival di Capri 2020 , dove è stato 
premiato come “Miglior corto Sguardi Internazionali”:
Per aver saputo raccontare con gli occhi di due bambini un periodo di profondo cambiamento storico, in cui il calcio 
diventa metafora di una lotta per la propria identità nazionale, per il territorio della Palestina e la sua libertà, nel film 
appena accennata, in cui l’innocenza giovanile, nonché la storia autobiografica del regista e di suo fratello durante 
i Mondiali di calcio degli anni ’90, rappresenta quel passaggio carico di aspettativa e frustrazione verso la crescita 
personale e di un intero popolo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER L’APPROFONDIMENTO IN CLASSE

Identità e appartenenza
Rafat e Fadel sono arabi palestinesi, vivono in un villaggio vicino Nazareth in Israele; sono due bambini, amano il 
calcio ma non hanno una bandiera, né una nazionale di calcio da tifare ai Mondiali e sono costretti a tifare per un 
team straniero pur di sentirsi protagonisti del Torneo mondiale. 
Hanno scelto di tifare Brasile, indossano i colori verdeoro e hanno tappezzato la loro stanzetta con la bandiera e con 
i poster di questa nazionale; piangono e gioiscono per le sconfitte e le vittorie dei loro campioni. 
Si tratta di una scelta di appartenenza, un bisogno necessario che permette ai bambini di sentirsi parte di un grup-
po, elemento di una comunità, seppur di comunità sportiva si tratta.
“La società ritratta nel film – dice il regista - è quella che incoraggia altre nazioni, quella che alza le bandiere di altre 
nazioni che stanno gareggiando nella Coppa del Mondo; è una società che non ha un paese ed è proibito alzare la 
propria bandiera nazionale.”
Piero Di Bucchianico, commentando il film in www.passaggidautore.it ha scritto che “il film è una rifles-
sione sul concetto di “appartenenza negata”. Privati del proprio territorio e della propria identità di 
cittadini, ai piccoli protagonisti non resta che esplorare i luoghi del fantastico e del ludico per 
ricongiungersi con una parte mancante di sé.”
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Lealtà e solidarietà come basi del vivere sociale
Diretto e pieno di senso è il monologo finale con cui Rabat esorta Bajes, il ragazzo di Nazareth, a non voltare le 
spalle alla squadra del Brasile perché ha perso ed è uscita dal torneo. La sua esortazione a restare leale e fedele 
alla propria fede calcistica, a sostenere il Brasile perché possa rialzarsi e tornare a vincere, la sua consapevolezza 
che una squadra di calcio giochi per il mondo intero e non solo per un unico Paese risuona evidentemente come un 
richiamo ad una coesione collettiva. 
Le sue parole esprimono chiaramente il desiderio di sentirsi parte di una comunità e di identificarsi in essa e il biso-
gno di sperare in un domani migliore. Il calcio qui, altro non è che una metafora della società su piccola scala, che 
Firas Khoury usa per parlare al mondo intero della sua Palestina.

Non cedere a compromessi
Rafat e Fadel vogliono vincere la console Atari messa in premio a chi per primo nella regione completerà l’album 
delle figurine dei Mondiali di Calcio 1990.
Per raggiugere questo obiettivo sono disposti a tutto, anche ad andare dal tifoso avversario a chiedere la figurina 
con le gambe di Maradona. Sono disposti a tutto, tranne che a “cedere” il Brasile; sono troppo fieri della propria fede 
calcistica per rinunciarvi o staccarsene.
Si spiega così il finale inaspettato: una scelta di coerenza che non ammette compromessi e non cede alle lusinghe di 
un premio tanto ambito. La loro è una passione pura esattamente come può essere “la passione per la liberazione, 
per la rivoluzione, per la vita” e dal loro punto di vista, la lealtà sembra naturale e non negoziabile.
È semplice in questo finale leggere una certa critica di Firas Khoury su quanti nel suo Paese, e non solo, sono pla-
smati da numerosi compromessi “materiali” che permettono di tradire anche le proprie origini ed i propri ideali.

COMPRENSIONE DEL TESTO FILMICO - Proposte per gli studenti
1. Dove vivono Rafat e Fadel? Perché tifano “Brasile”? È davvero la Nazionale del loro Paese?
2. L’album di figurine è per due bambini un piccolo tesoro. Cosa rappresenta per loro?
3. Perché, durante le partite, le trasmissioni radio improvvisamente si interrompono? Chi si intromette nel segnale 

radiofonico? Perché? (fai una ricerca in merito)
4. Nel monologo finale, Rafat usa parole che invitano alla fedeltà, all’unità e al sostegno. A cosa si riferisce? In realtà, 

il regista pensa anche ad altro, sapresti dire a cosa?
5. Trovata la figurina con “le gambe di Maradona”, Rafat e Fadel possono mostrare a tutti con fierezza e orgoglio il 

loro album. Come reagiscono gli altri bambini? Cosa hai pensato guardando questa scena?
6. Dopo tante difficoltà, raggiunto l’obiettivo, Rafat prende una scelta imprevista. Sapresti spiegare perché? Cosa 

avrebbe determinato, invece, la scelta più semplice? 
7. L’innocenza e l’ingenuità dei bambini determina lo sviluppo narrativo di questo film. Cosa ci insegna la loro sem-

plicità?
8. Sei tifoso di una squadra di calcio o di una squadra sportiva? Cosa significa per te tifare per la tua 

squadra?
9. Ricordi il tuo primo album di figurine? Descrivi le emozioni provate nel completarlo.
10. Pensando alla tua vita, a cosa saresti pronto a rinunciare per i tuoi ideali? 
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CHE COS’È IL CINEMA PER TE? RACCONTALO CON UN DISEGNO O UNA STORIA 
O UN FUMETTO


