
	
	

Premessa	

Nelle	pagine	che	seguono	si	è	provato	a	fornire	alcune	indicazioni	e	informazioni	che	possono	aiutare	

i	 ragazzi	 nella	 visione	 dei	 film;	 al	 termine	 delle	 schede	 troverete	 alcuni	 spunti	 di	 riflessione,	 che	

verranno	proposti	ai	ragazzi	al	termine	della	visione	e	che	potranno	poi	essere	utilizzati	in	classe	per	

ulteriori	 approfondimenti.	 Gli	 spunti	 sono	 volutamente	 abbastanza	 generici,	 di	 modo	 che	 ogni	

docente	li	possa	declinare	nel	modo	migliore	per	le	sue	classi.	

	

Les	Souliers	de	l’Aid	

In	un	piccolo	villaggio	di	campagna,	

un	 bimbo	 di	 9	 anni,	 Nader,	 corre	

senza	 sosta	 con	 un’energia	

incredibile,	 su	 e	 giù	 per	 i	 sentieri,	

vendendo	 la	 pasta	 sfoglia	 della	

mamma	 e	 contribuendo	 così	 al	

mantenimento	 della	 famiglia.	 In	

occasione	della	festa	dell’Aid,	vede	in	una	vetrina	in	città	delle	scarpe	alate	che	sono	troppo	care	per	

le	tasche	del	padre.	Da	quel	momento	Nader	non	si	darà	più	pace…	

Il	cortometraggio	segue	la	quotidianità	di	una	povera	famiglia	della	Tunisia:	il	più	piccolo	dei	fratelli,	

Nader,	dopo	 la	scuola	aiuta	 la	 famiglia	consegnando	ai	vicini	di	casa	 la	pasta	sfoglia	che	 la	madre	

prepara.	Nader	è	un	bambino	allegro	e	sempre	di	corsa,	con	un	grande	sogno	nel	cuore:	quello	di	

poter	possedere	un	paio	di	scarpe	alate	che,	secondo	i	suoi	sogni,	lo	potrebbero	fare	volare.	I	sogni	

e	le	ambizioni	di	Nader	si	scontrano	con	la	realtà	e	con	la	povertà	con	cui	la	famiglia	deve	fare	i	conti.	

Le	 scarpe	 alate	 sono	 troppo	 care	 e	 il	 padre	 non	 può	 permettersi	 di	 spendere	 così	 tanti	 soldi,	

nemmeno	in	occasione	della	festa	dell’Aid.	

Ambientato	 in	un’epoca	senza	tempo,	dove	 la	polvere	e	 la	povertà	avvolgono	tutta	 la	narrazione,	

“Les	Souliers	de	l’Aid”	è	un	cortometraggio	che	colpisce	per	la	sua	semplicità	e	per	la	sincerità	con	

cui	guarda	al	mondo	occidentale,	contrapponendo	un’essenzialità	estrema	al	concetto	di	possesso,	

tanto	tipico	del	mondo	occidentale	

	



La	tunisia	e	la	sua	economia	

La	Tunisia,	ufficialmente	Repubblica	Tunisina,	è	

uno	 Stato	 del	 Nordafrica	 bagnato	 dal	 mar	

Mediterraneo	 e	 confinante	 con	 l'Algeria	 ad	

ovest	e	la	Libia	a	sud	e	a	est.	Si	ritiene	che	il	suo	

nome,	 Tūnus,	 abbia	 origine	 dalla	 lingua	

berbera,	con	il	significato	di	promontorio,	o,	più	

probabilmente,	"luogo	in	cui	passare	la	notte".	

Il	 francese	è	assai	diffuso,	ed	è	utilizzato	nella	

pubblica	 amministrazione,	 nell'istruzione	

superiore	e	nel	commercio.	

La	Tunisia	si	colloca	all'81º	posto	nel	mondo	per	PIL;	negli	anni	90	l'economia	è	cresciuta	in	media	del	

5%	tanto	che	il	paese	ha	oggi	un	sistema	economico	diversificato	che	va	dall'agricoltura,	al	settore	

industriale	 fino	 al;	 per	 quanto	 riguarda	 l'agricoltura	 molto	 rilevanti	 per	 le	 esportazioni	 sono	

l'olivicoltura,	la	viticoltura,	la	frutticoltura	(pesche,	albicocche,	prugne,	mele,	pere,	datteri	e	mandorle	

della	regione	di	Sfax)	e	l'orticoltura	(pomodori);	l’allevamento	è	prevalentemente	ovino	e	caprino.	Il	

settore	industriale	è	composto	principalmente	dall'industria	dell'abbigliamento	e	delle	calzature,	la	

produzione	 di	 parti	 per	 automobili	 e	 macchine	 elettriche;	 lo	 Stato	 è	 riuscito	 inoltre	 ad	 attrarre	

numerose	aziende	e	multinazionali	come	Airbus	e	Hewlett-Packard,	che	danno	lavoro	ad	un	cospicuo	

numero	di	addetti;	nel	2009	il	settore	turistico	dava	lavoro	ad	oltre	370.000	persone;	il	primo	partner	

della	Tunisia	nel	commercio	è	l'Unione	Europea;	ostacolo	all'economia	tunisina	è	rappresentato	dalla	

disoccupazione	che	colpisce	soprattutto	i	giovani.	

Al	prodotto	interno	lordo	(PIL)	l'agricoltura	contribuisce	per	il	16%,	l'industria	per	il	28,5%,	e	i	servizi	

per	il	55,5%.	In	particolare:	

• agricoltura	 e	 industria	 alimentare:	 la	 Tunisia	 produce	 ed	 esporta	 cereali	 (mais,	

frumento,	avena),	olive	e	olio	di	oliva,	frutta	(in	particolare	arance	e	datteri);	possiede	inoltre	

una	notevole	 flotta	da	pesca,	che	entra	 frequentemente	 in	concorrenza	con	 i	pescherecci	

italiani.	

• industria:	si	produce	molto	per	l'esportazione,	grazie	al	basso	costo	della	manodopera:	

i	settori	industriali	prevalenti	sono	quelli	di	trasformazione	di	prodotti	alimentari,	il	tessile	e	

la	trasformazione	di	prodotti	petroliferi.	Inoltre	la	Tunisia	è	un	grande	produttore	di	fosfati	(il	

6º	nel	mondo).	



• turismo:	settore	d'importanza	crescente,	con	circa	5	milioni	di	visitatori	nel	2004.	

• I	 luoghi	 più	 frequentati	 sono	 Hammamet,	 Monastir,	 Nabeul,	 Sousse	 (Susa),	 dove	

sorgono	numerosi	villaggi	con	animazione;	il	deserto	del	Sahara	a	sud	e	i	siti	archeologici	come	

• Cartagine,	El	Jem,	Boulla	Reggia	o	Dougga.	

I	principali	partner	commerciali	della	Tunisia	sono,	nell'ordine:	la	Francia,	l'Italia,	la	Libia,	la	Germania,	

il	Belgio	e	la	Spagna	(dati	2003).	

Il	tasso	di	disoccupazione	è	alto	(14,1%,	stime	2007),	anche	a	causa	dell'alta	natalità	(crescita	annua	

dell'0,99%),	che	fa	sì	che	la	metà	della	popolazione	abbia	oggi	meno	di	15	anni.	

	

L’Aid	

La	ʿīd	al-aḍḥā	(in	arabo:	 حى د	ألض ی ع ,	ossia	"festa	del	sacrificio,	è	la	festa	islamica	celebrata	

ogni	anno	nel	mese	lunare	di	Dhū	l	Ḥijja,	in	cui	ha	luogo	il	pellegrinaggio	canonico,	detto	Hajj.	

Il	sacrificio	ordinato	da	Dio	ad	Abramo	per	metterlo	alla	prova	è	alla	base	del	rito	sacrificale	islamico	

dell'ʿīd	al-aḍḥā		

La	 festa,	 che	può	 localmente	essere	 ricordata	 anche	

con	altre	definizioni,
	
ha	luogo	il	10	Dhū	l	Ḥijja	o	nei	tre	

immediati	giorni	successivi,	in	tutto	il	mondo	islamico.	

In	tali	giorni	una	norma	islamica	vieta	qualsiasi	tipo	di	

ascesi	e	di	digiuno,	essendo	considerati	questi	i	"giorni	

della	letizia".	

Il	sacrificio	rituale	che	si	pratica	nel	corso	della	festività	

ricorda	il	sacrificio	sostitutivo	effettuato	con	un	montone	da	Abramo,	del	tutto	obbediente	a	Dio,	al	

punto	di	essere	pronto	a	sacrificare	il	figlio	Ismaele,	prima	di	venire	fermato	dall'angelo.	È	quindi	per	

eccellenza	 la	 festa	della	 fede	totale	e	 indiscussa.	Storicamente	durante	 la	giornata	di	 festa	veniva	

sacrificato	un	animale,	in	ricordo	del	sacrificio	di	Abramo,	ma	oggi	tale	pratica	è	spesso	sostituita	con	

altri	rituali.	

La	festa	è	una	delle	ricorrenze	più	importanti	per	la	religione	Musulmana	e	solitamente	viene	onorata	

con	un	pellegrinaggio;	per	quanti	non	partecipino	al	pellegrinaggio,	l'ʿīd	al-aḍḥā	inizia	con	una	breve	

preghiera	 nella	 moschea,	 preceduta	 da	 un	 corale	 e	 seguita	 da	 un	 sermone.	 A	 tale	 insieme	 di	

cerimonie	 partecipano	 uomini	 e	 donne	 e	 spesso	 i	 bambini,	 che	 non	 avrebbero	 alcun	 obbligo	 a	

celebrare	tale	festa,	che	per	l'occasione	altamente	festiva	usano	indossare	i	loro	migliori	abiti.	

	



Lavoro	minorile	

In	Africa,	Asia,	America	Meridionale,	Italia,	Ungheria,	Svizzera,	Mongolia,	Cina	e	Tibet	all'inizio	degli	

anni	ottanta	 i	piccoli	 lavoratori	erano	stimati	a	oltre	5	milioni.	 In	questo	momento	sono	oltre	150	

milioni	e	secondo	alcune	stime	anche	250	milioni.	Il	fenomeno	del	lavoro	minorile	riguarda	non	solo	

i	paesi	in	via	di	sviluppo	ma	anche	l'occidente	industrializzato.	

I	lavori	imposti	ai	bambini	si	possono	dividere	in	due	categorie:	settore	produttivo	e	industria.		

In	agricoltura	i	bambini	vengono	impiegati	nei	piccoli	orti	familiari,	oppure	dalle	multinazionali	nelle	

agricolture	di	piantagione	come	braccianti.	Nell'industria	invece	i	ragazzi,	generalmente	fra	i	7	e	i	15	

anni,	vengono	impiegati	per	produrre	oggetti	tessili,	ad	esempio	tappeti;	oppure	per	fare	palloni	o	

scarpe.	

Tra	le	peggiori	forme	di	lavoro	minorile	rientra	anche	il	lavoro	di	strada,	ovvero	l'impiego	di	tutti	qui	

bambini	che,	visibili	nelle	metropoli	asiatiche,	latino-americane	e	africane,	cercano	di	sopravvivere	

raccogliendo	rifiuti	da	riciclare	o	vendendo	cibo	e	bevande.		

Se	le	varie	tipologie	di	lavoro	minorile	possono	essere	in	qualche	modo	quantificate,	una	più	di	altre	

è	caratterizzata	dall'invisibilità	e	sfugge	a	una	valutazione	statistica:	si	tratta	del	lavoro	domestico	e	

familiare,	in	cui	sono	impiegate	soprattutto	le	bambine.		

Che	 si	 tratti	 di	 lavoro	 in	 casa	 di	 altri	

(lavoro	 domestico)	 o	 in	 casa	 propria	

(lavoro	 familiare),	 per	 le	bambine	 esso	

diventa	spesso	una	vera	e	propria	forma	

di	 schiavitù,	 che	 le	 costringe	 a	 vivere	

nell'incubo	della	violenza	e	dell'abuso.	

Esiste	inoltre	all’interno	di	questo	quadro	

la	figura	del	minore	che	aiuta	la	famiglia	in	ambito	domestico	o	lavorativo	e	rientra	perlopiù	in	un	

modello	culturale	in	base	al	quale	tutti	i	componenti	della	famiglia,	a	diversi	livelli,	sono	coinvolti	nel	

sostegno	 e	 nello	 sviluppo	 dell’economia	 familiare.	 In	 tale	 situazione	 il	 significato	 dell’esperienza	

lavorativa	è	da	individuare	negli	stili	di	vita	propri	della	cultura	e	nei	modelli	educativi	della	famiglia.	

In	 alcuni	 casi	 si	 evidenzia	 la	 scelta	 personale	 del	minore	 di	 lavorare	 per	 poter	 aiutare	 la	 propria	

famiglia	da	un	punto	di	vista	economico,	ma	anche	la	volontà	di	farlo	per	poter	disporre	di	una	cifra	

personale	da	spendere	in	beni	di	consumo	diffusi	tra	i	coetanei.	Il	lavoro	minorile	non	proviene	più	

solo	da	famiglie	povere,	ma	anche	da	famiglie	in	condizioni	economicamente	più	vantaggiose,	che	



scoprono	nel	lavoro	minorile	un	moltiplicatore	del	tenore	di	vita	familiare,	fenomeno	che	accomuna	

stranieri	e	italiani.		

La	responsabilità	del	lavoro	minorile	va	attribuita	in	primo	luogo	alla	povertà:	nella	maggior	parte	dei	

casi	 i	bambini	devono	 lavorare	per	costruire	palloni,	 scarpe	o	per	cucire	abiti.	 Il	 lavoro	 infantile	o	

minorile	può	essere	causa,	e	non	solo	conseguenza,	di	povertà	sociale	e	 individuale.	 In	alcuni	casi	

svolgendo	attività	lavorative,	un	bambino	non	avrà	la	possibilità	di	frequentare	in	modo	completo	

neppure	la	scuola	elementare,	rimanendo	in	una	condizione	di	analfabetismo,	a	causa	della	quale	

non	 potrà	 difendere	 i	 propri	 diritti	 anche	 da	 lavoratore	 adulto.	 Infatti	 molto	 spesso	 i	 lavoratori	

venivano	imbrogliati	dai	padroni	perché	erano	analfabeti	e	non	potevano	sapere	che	cosa	il	proprio	

padrone	stava	facendo	loro	firmare,	e	doveva	stare	ai	suoi	ordini	magari	per	anni	o	addirittura	fino	

alla	morte.	

Anche	in	Italia	esiste	il	lavoro	minorile:	una	prima	mappatura	del	lavoro	minorile	in	Italia	ci	consegna	

un	Paese	fortemente	spaccato:	al	centro	e	al	nord	 il	 rischio	spazia	da	"molto	basso"	a	"medio"	(a	

Roma	e	Milano),	mentre	al	sud	e	nelle	isole	diventa	"alto"	e	"molto	alto"	con	i	picchi	più	alti	in	Sicilia	

e	nelle	province	di	Foggia	e	Vibo	Valentia.	

In	Italia,	lo	sfruttamento	del	lavoro	minorile	è	vietato	dalla	legge	977	del	17	ottobre	1967
	
Nonostante	

i	divieti,	l'ISTAT	nel	2001	stimava	che	ci	fossero	in	Italia	circa	140.000	lavoratori	tra	i	7	e	14	anni.	

Per	fermare	lo	sfruttamento	minorile	sono	state	promosse	iniziative	come	la	promozione	di	marchi	

commerciali	 (Fair	 Trade)	 che	 garantiscano	 che	 un	 determinato	 prodotto	 non	 sia	 stato	 fabbricato	

utilizzando	manodopera	 infantile.	Questi	programmi,	pur	essendo	mossi	da	buone	intenzioni,	non	

creano	alternative	ai	bambini	attualmente	occupati,	che	si	ritrovano	così	costretti	a	indirizzarsi	verso	

altre	 attività	 produttive,	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 più	 pericolose.	 Nonostante	 i	 numerosi	

provvedimenti	attuati,	i	bambini	vittime	di	schiavitù	e	privati	di	una	buona	infanzia	sono	ancora	molti.	

	 	



Alcuni	spunti	di	riflessione	

Il	disegno	

Iassouned	utilizza	nella	sua	opera	differenti	stili	narrativi:	accanto	alla	narrazione	filmata	si	collocano	

sequenze	 animate	 e	 un	 finale	 filmato	 dai	 caratteri	 decisamente	 onirici.	 Insegare	 ai	 ragazzi	 a	

decodificare	il	linguaggio	cinematografico	e	a	chiedersi	il	“perché”	delle	scelte	del	regista	è	un	ottimo	

esercizio	per	renderli	più	competenti	di	fronte	al	mondo	delle	immagini	in	cui	viviamo	oggi.	

Dopo	aver	chiesto	ai	ragazzi	se	hanno	notato	le	differenze	di	narrazione	all’interno	del	film,	possiamo	

chiedere	loro	le	motivazioni	per	le	quali	sono	state	fatte	queste	scelte:	pur	sapendo	che	l’idea	del	

regista	è	unica	e	personale	ad	ognuno	degli	spettatori	è	chiesto	di	 interpretare	e	di	dare	una	sua	

lettura	del	film,	non	solo	per	quanto	riguarda	la	trama	narrativa,	ma	anche	per	quanto	concerne	le	

modalità	di	narrazione.	Le	sequenze	filmate,	che	raccontano	il	trascorrere	delle	giornate	del	piccolo	

Nader,	sono	opache	e	polverose,	mentre	le	sequenze	in	animazione	appaiono	più	brillanti,	con	una	

predominanza	cromatica	molto	chiara;	il	momento	conclusivo	del	film	unisce	i	due	stili,	creando	una	

sequenza	filmata,	ma	dai	toni	più	brillanti,	quasi	con	i	contorni	sfumati.	Una	prima	lettura	può	indicare	

i	tre	diversi	stili	deputati	a	tre	momenti	della	vita	di	Nader:	il	filmato	per	la	vita,	il	disegno	per	il	sogno	

ad	occhi	aperti,	per	le	aspettative	verso	il	futuro	e	il	filmato	“brillante”	per	la	dimensione	onirica,	per	

il	sogno	dettato	dal	subconscio	che	non	sempre	porta	alla	sua	realizzazione.	Il	finale	del	film	resta	

aperto	e	senza	una	vera	spiegazione:	è	“solo”	un	sogno,	o	Nader	può	davvero	volare?	

Ai	 ragazzi	 delle	 classi	 si	 può	 chiedere	 di	 riflettere	 su	 queste	modalità	 di	 racconto	 e	 di	 provare	 a	

identificare	alcuni	momenti	della	 loro	vita	o	delle	 loro	giornate	da	collocare	nelle	differente	sfere	

comunicative	ed	emotive.	

	

La	corsa	

La	filmografia	è	colma	di	scene	di	corsa:	da	Forrest	

Gump	a	Jules	et	Jim,	da	Rocky	a	Momenti	Gloria.	La	

corsa	 è	 una	 componente	 importante	 perché	

permetta	 ai	 protagonisti	 di	 avvinarsi	 al	 loro	

obiettivo,	 di	 perseguire	 lo	 scopo	 a	 cui	 sono	

chiamati	in	quel	momento,	qualunque	esso	sia.	Nel	

film	sembra	che	Nader	non	conosca	altro	modo	per	

spostarsi,	se	non	quello	di	correre,	ma	il	desiderio	



di	possedere	delle	scarpe	alate	sembra	darci	una	differente	interpretazione	del	suo	correre:	sembra	

voler	essere	un	modo	per	andare	lontano,	per	scappare	da	una	situazione	di	povertà	e	di	costrizioni,	

a	cui	sempre	ritorna	per	l’affetto	verso	i	suoi	cari.	

Tutti	noi	corriamo,	chi	verso	qualcosa,	chi	da	qualcosa,	e	durante	l’adolescenza	si	corre	ancora	di	più:	

si	corre	incontro	agli	amici,	si	corre	lontano	dai	genitori,	talvolta	si	corre	verso	i	pericoli…	Portare	i	

ragazzi	a	riflettere	sul	loro	correre	e	sulla	difficoltà	e	l’insofferenza	che	spesso	le	“generazioni	digitali”	

dimostrano	quando	si	chiede	loro	di	fermarsi,	di	guardarsi	intorno,	di	riflettere	su	quello	che	succede	

intorno	a	loro.	

Nader	 si	 ferma	 solo	quando	 il	 suo	 sogno	 va	 in	 frantumi,	 lo	 vediamo	 fermo	e	 avvilito	davanti	 alla	

vetrina,	ormai	buia	e	vuota,	dove	poco	tempo	prima	brillavano	le	scarpe	dei	suoi	sogni.	Ma	è	solo	un	

momento,	basta	un	momento	per	addormentarsi	stanco	e	sfinito	e	ricominciare	a	correre,	questa	

volta	in	sogno.	

	

Gli	oggetti	

Il	valore	che	Nader	da	alle	scarpe	alate	sembra	trascendere	l’oggetto	in	se	e	caricarsi	di	un’importanza	

quasi	magica:	il	bambino	è	pronto	a	rinunciare	ai	vestiti	nuovi	per	la	festa	dell’Aid,	pur	di	avere	le	

scarpe	con	le	ali.	Di	fronte	a	questo	suo	ostinato	desiderio	il	padre	sembra	vacillare:	vorrebbe	con	

tutto	 il	 cuore	 poter	 concedere	 al	 figlio	 la	 possibilità	 di	 coronare	 un	 sogno,	 un	 sogno	 che	 tutto	

sommato	pare	e	essere	a	portata	di	mano,	un	sogno	che	si	potrebbe	realizzare	con	l’acquisto	di	un	

paio	di	scarpe,	purtroppo,	troppo	costose	per	una	famiglia	in	evidenti	difficoltà	economiche.	Nader	

non	 avrà	 le	 scarpe	 con	 le	 ali,	 dovrà	 accontentarsi	 delle	 sue,	 quelle	 di	 tutti	 i	 giorni,	 quelle	 che	 lo	

accompagnano	nelle	sue	velocissime	corse	per	il	paese.	

Le	 scarpe	 diventano	 il	 simbolo	 della	 realizzazione	 personale:	 con	 quelle	 scarpe	 Nader	 potrebbe	

perfino	volare,	andare	via	dal	suo	paese	e	guardare	tutto	il	mondo	dall’alto	in	basso.	Il	desiderio	di	

possedere	le	scarpe	volanti	rimarrà	per	Nader	solo	un	miraggio,	realizzabile	solo	nei	suoi	sogni.	

Nella	 nostra	 società	 incentrata	 sul	 possesso	 e	 sul	

continuo	acquisto	è	sempre	importante	stimolare	i	

ragazzi	 sui	 temi	 legati	 al	 consumismo,	 per	 farli	

rendere	 conto	 di	 quanto	 molte	 delle	 cose	 che	

possediamo	e	per	le	quali	spesso	sogniamo	ad	occhi	

siano	 in	 realtà	 spesso	 soltanto	 degli	 oggetti	 a	 cui	

spesso	diamo	troppo	valore:	dopotutto	Nader	potrebbe	volare	anche	con	le	scarpe	con	i	buchi!	


