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Forte del Gran Premio della giuria al Festival di Cannes 2021 Un eroe del 
regista iraniano Asghar Farhadi (Oscar miglior film straniero per “Una 
separazione” nel 2012 e per “Il cliente” 2017). Farhadi, che scrive anche la 
sceneggiatura, ci porta ancora una volta nell’Iran dei nostri giorni, per 
aprirci, attraverso la vicenda del mite e “sfortunato” Rahim, uno squarcio 
sulle molte contraddizioni e degenerazioni della società del suo Paese. 
Rahim (Amir Jadidi) deve scontare tre anni di carcere per un debito 
insoluto. Separato, con un figlio del quale si prende cura la sorella, Rahim 
esce dal carcere con un permesso premio di due giorni, durante i quali si 
prodiga per convincere il creditore a ritirare la denuncia promettendogli 
di versare subito un acconto e saldare, a rate, appena trovato un lavoro. 
Qualche giorno prima la sua nuova fidanzata, Farkhondeh (Sahar Goldust), 
ha trovato per strada una borsa contenente alcune monete d’oro ed è 
proprio sulla vendita di quest’ultime che l’uomo conta per risolvere il suo 
problema. Preso dagli scrupoli, però, ci ripensa e decide di restituire la borsa alla legittima 
proprietaria che trova attraverso un annuncio. Da carcerato a eroe il passo è breve, complici 
un’intervista televisiva e l’appoggio del direttore della prigione a cui conviene “gonfiare” questa 
vicenda per coprire le condizioni di forte disagio in cui vivono i carcerati. Ma l’occasione per 
riabilitare il suo nome diventa l’inizio di una reazione a catena che ritorcerà contro di lui ogni tentativo, 
a dire il vero sempre più maldestro, di provare la sua buona fede. La piccola bugia che Rahim ha detto 
per proteggere la sua compagna finirà per inficiare la verità stessa del suo gesto, portandolo di nuovo 
in carcere. Asghar Farhadi guida, con una regia impeccabile, i personaggi attraverso una serie di 
colpi di scena sempre congrui alla logica narrativa, mischiando sapientemente bene e male, ragioni 
e torti di tutti e in tutti. Riesce a coinvolgere emotivamente lo spettatore che non può non parteggiare 
per il protagonista, sperare che esca dal vortice nel quale si è infilato, ma non può neanche esimersi 
dal constatarne la goffaggine e l’eccessiva ingenuità. Il regista sembra astenersi da ogni giudizio 
morale, lasciando che ciascuno lo elabori nel proprio cuore. Eppure, alla fine, Rahim trova il suo 
personale riscatto e una nuova determinazione quando si oppone al direttore del carcere che vuole 
diffondere sui social un video con la testimonianza del figlio nella speranza che la balbuzie di cui il 
bambino soffre, porti la gente dalla sua parte. Come non pensare a “Bellissima” (1951) di Visconti, al 
pianto della piccola Maria durante il provino, alle risate del regista e alla dolorosa presa di coscienza 
di Maddalena (Anna Magnani), al suo fermo, sofferto, rifiuto? Non a caso Farhadi non fa mistero di 
ispirarsi al neorealismo italiano di cui il regista iraniano condivide ispirazioni e stile. 
* Un film costruito sul debito, sulla necessità anche simbolica di risarcire intesa come idea di 
azzeramento del passato, come riedificazione di un tempo della dignità e della coscienza: con Un eroe 
Asghar Fahradi torna a girare in Iran e insiste sul suo cinema in cerca di una conciliazione impossibile 
tra i suoi personaggi vessati da eventi che li sovrastano e la realtà nella quale agiscono. L’impianto è 
come sempre costruito su dinamiche narrative occluse, che imprigionano i protagonisti e li 
costringono a fare i conti non tanto con le loro coscienze (cosa dalla quale non rifuggono mai), quanto 
con lo scenario complessivo in cui si muovono. Ancora una volta in Un eroe il protagonista è un uomo 
costretto a confrontarsi con una serie di legami che lo spingono a fare i conti con se stesso. 

 


