
TRAMA DEL FILM “BASTA GUARDARE IL CIELO” 

 Kevin Dillon, affetto da una grave malattia (sindrome di morquio) si trasferisce con la madre a Cincinnati nella casa 
accanto a quella dove Max Kane abita con i nonni.  

 Max ha 13 anni, è alto e grosso ma ha poco coraggio ed è lento nell’apprendimento.  

 I due ragazzi sono degli esclusi, ma l’amicizia che nasce tra loro, li fa diventare inseparabili, tanto da diventare un solo 
“corpo”, l’uno sulle spalle dell’altro. Ispirati soprattutto dalle gesta di re Artù e dei suoi cavalieri, combattono contro le 
ingiustizie: affrontano il gruppo dei “bulli” della scuola, difendono una donna molestata in un bar, recuperano una 
borsetta rubata e la consegnano alla proprietaria.  

 Un giorno, in mensa, Kevin, nel mangiare gli spaghetti, si sente male. All’ospedale il medico riferisce alla madre che il 
ragazzo, a causa della sua malattia, ha solo un anno di vita. Alla Vigilia di Natale il padre di Max viene scarcerato, e 
rapisce il figlio. Kevin segue le tracce che l’amico ha lasciato e quindi chiama la polizia che arresta il padre. Dopo aver 
trascorso il Natale tutti insieme Kevin regala a Max un libro su cui non c’è scritto nulla. Il giorno successivo Kevin muore. 
Max si dispera, ma poi trova la forza di continuare a vivere mettendo in pratica quello che l’amico gli aveva insegnato.  

ANALISI DEL FILM 

Tratto da un romanzo di Rodman Philbrick “Freak the Mighty” (lettura d’obbligo per gli studenti americani), “Basta 
guardare il cielo” è un film suddiviso in sette capitoli, come il libro che Max scrive per raccontare la storia di una vera 
amicizia. Il piccolo Kevin, issato sulle spalle dell’amico, e il gigantesco Max compongono un invincibile guerriero della 
Tavola Rotonda, un prodotto della loro fantasia, dopo aver letto un libro sui cavalieri di Re Artù.  

«Se hai 12 anni e sembri Godzilla, ti becchi come minimo occhiate e battute», si lamenta Max, incapace di reagire, 
nonostante la corporatura, agli scherzi di una banda di teppistelli. Qualcosa del genere accade anche a Kevin, piccolino 
e deforme, ma intelligentissimo e fiero. Per la gente del posto sono “Frankenstein & Igor”, insomma due “diversi”; e 
proprio questa condizione unisce le loro esistenze, in una sorta di simbiosi fisica e mentale. “Tu hai bisogno di un 
cervello e io di un paio di gambe, insieme formiamo una persona perfetta. Siamo diventati Freak the Mighty, pronto a 
far strage di draghi e di sciocchi camminando alto sul mondo”.  

Kevin dà a Max le sue capacità cognitive, la voglia di fantasticare, di viaggiare con l’immaginazione, di lasciarsi 
trasportare “in altri mondi”, Max dà a Kevin la possibilità di muoversi, di viaggiare, di giocare, di correre sentendo il 
vento fra i capelli. L’immaginazione è la loro arma per sopportare gli abusi e per poter vivere in un mondo in cui regna 
l’indifferenza e che, proprio per questo, li esclude. Tutto ciò nel film è dimostrato dall’utilizzo della fotografia: 
l’alternanza di una luce a volte morbida e calda, a volte fredda e buia descrive in modo egregio la differenza fra 
l’ambiente urbano degradato e l’universo fantastico, magico in cui i due ragazzi si rifugiano.  

Il rapporto tra i due protagonisti è basato sulla fiducia, sull’attenzione, sulla complicità, sulla reciprocità. Insieme 
riescono a sconfiggere le paure, ad essere meno soli, ma soprattutto a sentirsi più sicuri. Nella vita possono capitare 
tante sciagure che possono togliere la capacità di reagire, ma sia Kevin sia Max riescono grazie alla loro amicizia a 
superare gli ostacoli e a risolvere i vari problemi che si pongono davanti a loro ogni giorno.  

Le lunghe sequenze in cui Max e Kevin stanno l’uno sull’altro (quando camminano nel corridoio della scuola, giocano 
insieme a basket, quando attraversano le strade della città), vogliono evidenziare il loro rapporto privilegiato che, da 
una parte, è un’iniziazione all’immaginazione (quando Kevin chiede a Max di immaginare i cavalieri di re Artù) dall’altra 
un racconto sulla possibilità di essere altro rispetto ai propri genitori (Max si rifiuta di essere come il padre assassino, 
Kevin non ha nemmeno conosciuto il proprio genitore, che l’ha abbandonato quando era piccolo a causa della sua 
malattia) e di avere un proprio  

destino da costruire. La loro è un’amicizia autentica e costruttiva, fatta di incomprensioni come di inesauribile fiducia, 
capace di nutrire di desideri e di sogni. 

Il film è un omaggio al grande potere della lettura e dell’immaginazione. Imparando a leggere si può andare ovunque 
avventurandosi in viaggi fantastici.  

Il cielo da guardare è quello senza limiti dell’immaginazione e della fantasia, dove chiunque può rifugiarsi e vivere 
felice dimenticando i problemi che lo circondano.  



SCHEDA DEL FILM “BASTA GUARDARE IL CIELO” 

 
Titolo : THE MIGHTY – BASTA GUARDARE IL CIELO 
Regista : Peter Chelsom  
Anno : 1998 U.S.A. 
Tratto dal racconto “Freak the Mighty” di Rodman Philbrick 

Riflessioni sul tema: Ecco una serie di domande che hanno lo scopo di guidarti nella visione del film 
e che offrono spunti di riflessione ed analisi per la discussione. 

1. Quali tematiche di fondo hai rintracciato nel film? Per aiutarti ripercorri la trama. 

2. Descrivi le caratteristiche fondamentali dei personaggi di Max e Kevin. 

3. Quando Kevin e Max sono insieme diventano “Freak the Mighty”. Cosa significa 

letteralmente questa espressione (aiutati con un vocabolario di inglese)? Cosa sta a 

significare per i due amici? Cosa l'uno dà all'altro? Su cosa si basa il loro rapporto? 

4. Quali scene evidenziano il rapporto privilegiato tra Max e Kevin? 

5. Nel film compaiono dei bulli? Chi sono? Chi scelgono come loro “vittime”? Perchè? 

6. Come si comportano nel film i bulli con le loro “vittime”?  

7. Ispirati soprattutto dalle gesta di re Artù e dei suoi cavalieri, Max e Kevin da vittime di bulli 

diventano difensori della giustizia: quali grandi imprese compiono? 

8. Il gruppo dei bulli quali sentimenti ha suscitato in te? E quali sentimenti hanno suscitato in 

te “Frankestein & Igor” poi “Freak the Mighty”? 

9. In quale personaggio ti sei identificato maggiormente? Perché? 

10. Perché Kevin regala a Max un libro con le pagine bianche?  

11. Come riesce Max a superare il dolore per la perdita dell’amico? Cosa comprende? 

12. “Con la mente riesci a vincere tutto, anche il dolore” dice Kevin. Che interpretazione dai a 

questa frase? 

13. Sapresti spiegare il significato del titolo? 

14. Qual è la scena che ti è piaciuta maggiormente? Perché?  

15. Forza fisica e intelligenza: qual è l’arma più efficace per risolvere i problemi? Perché? 

16. Secondo te, quale messaggio ha voluto trasmettere il regista con questo film?  

17. Che significato ha per te l’amicizia? 

18. Perché è importante leggere?  

 


