
c i n e m a  e  s c u o l a

5

VERSO SUD

Regia: Pasquale Pozzessere; Sogg. e Sce-
negg.: Pasquale Pozzessere; Fot.: Bruno Ca-
scio; Musica: Domenico Scuteri, Corrado
Rizza; Mont.: Carlo Valerio; Interpreti: Anto-
nella Ponziani, Stefano Dionisi, Pierfrance-
sco Pergoli, Tito Schipa Jr., Lucio Zagaria;
Origine: Italia, 1992; dur. 88’.

Paola è appena uscita di prigione. Eugenio si porta,
sbronzo, per le strade di Roma e ruba dalle cassette
delle elemosine delle chiese. Si incontrano alla men-
sa per poveri, si amano nello scompartimento di un
vagone abbandonato e poi non si lasciano più.
Il bambino di Paola si trova in un istituto e le autorità
minacciano di darlo in adozione se lei continua a non
avere un lavoro e una casa. Eugenio cerca di smette-
re di bere e si impegna per trovare un lavoro, anche
grazie al prete che lo aveva sorpreso mentre rubava in chiesa.
I due ragazzi vanno a vivere in una casa sotto sequestro, Paola rapisce il figlio
dall’istituto e tutti e tre sembrano cominciare una nuova vita, la vita di una fami-
glia “normale” ma, per timore di essere scoperti dalla polizia, decidono di parti-
re alla volta di Taranto per aggregarsi alla gente di un luna park dove lavora un
amico di Eugenio.
Con una macchina rubata si mettono in viaggio verso sud, verso una possibile
speranza ma, arrivati a Taranto, scoprono che non c’è lavoro né sicurezza. Euge-
nio allora è costretto a rapinare un supermercato per racimolare i due milioni ne-
cessari per imbarcarsi illegalmente per la Grecia. C’è una sparatoria ed Eugenio
è colpito da un proiettile. Muore ai piedi di un albero, di fronte ad un’acciaieria
fumante veleni. Solo per Paola è ancora possibile la fuga e raccogliendo l’ultimo
desiderio di Eugenio scappa in Grecia col bambino. “A Sud-Est del dolore”.

Ancora una volta il Sud in un film di un giovane regista italiano. In questa opera d’e-
sordio di Pozzessere, il Sud, prima Taranto e poi la Grecia, rappresenta la speranza
di sopravvivenza, il luogo dove è ancora possibile una vita a dimensione umana.
Eugenio e Paola sembrano essere i bambini cresciuti de Il ladro di bambini di
Gianni Amelio, ragazzi consapevoli della durezza della vita e in qualche modo an-
che rassegnati, disillusi e soli che però, insieme, trovano la forza di reagire, fino
a voler costruire una vita fatta di legami affettivi e responsabilità. Fuggono da
una Roma indifferente, arida, così abituata agli sconfitti e alle molte solitudini
che non riesce a organizzare una vera solidarietà ma semmai sfrutta la dispera-
zione per proprio tornaconto (v. la scena dell’abbordaggio di Paola sulla strada).
Pozzessere filma Roma in un modo diverso dal solito, con uno sguardo distaccato e
senza partecipazione affettiva mostrandoci strade, luoghi e spazi propri di questa
città e, nello stesso tempo, con le caratteristiche di una qualsiasi metropoli di oggi.
In questa rappresentazione geometrica e distaccata, quasi cinema verità (la stra-
da, la mensa dei poveri, il vagone ferroviario...), si innesta una vicenda da melo-
dramma noir (l’amore, la fuga, la rapina, la morte) e in questo scontro/incontro
di elementi narrativi così diversi sta l’essenza della scelta stilistica della messa
in scena. Pozzessere controlla la materia, costruendo un film che non deborda
mai nella mistica degli eroi marginali, e chiude la vicenda di Eugenio nel silenzio
della pietà di fronte alla sua morte nella bellissima inquadratura sotto l’albero
davanti alle ciminiere. Il film in cui è narrata quasi come in una cronaca la “vita
violenta” di due sbandati, termina lasciando aperta la possibilità che il “sogno”
si avveri: Paola inghiottita dal telone del camion s’imbarca verso la salvezza, ver-
so la Grecia, verso Sud.
Verso sud è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 1992 - sezione
Vetrina del cinema italiano - penalizzato da una distribuzione distratta, è passa-
to sotto silenzio nelle sale pur essendo una bellissima opera prima, sicuramente
la punta più alta di una ricca stagione italiana.
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Itinerari didattici
• Disagio, emarginazione e condizione giovanile nella società contemporanea.
• Ambiente urbano e qualità della vita.

Elementi per la discussione

• Solitudine-solidarietà e comunità sociale: diversi modi di essere e di sentire e
il valore dell’impegno sociale.

• La famiglia: disgregazione e modificazioni del nucleo familiare.
• L’adozione e l’affido familiare: due diversi modi di affrontare il problema dei

minori in difficoltà.

Idee

• Visione del film Il ladro di bambini di Gianni Amelio.
• Il Sud nel nuovo cinema italiano (Tornatore, Amelio, Salvatores…).
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