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CINEMA IN BREGAGLIA

Esposito racconta il suo film
È stato proiettato lunedì scorso il primo film
della rassegna cinematografica organizzata
dalla Società culturale / Pgi Bregaglia in colla-
borazione con la Fondazione Garbald. La pre-
senza del regista ha fatto della serata un avve-
nimento speciale.
di SILVIA RUTIGLIANO

«Il nuovo sud dell'Italia», film di Pino Esposito, copro-
duzione italo-svizzera del 2010, è stato anche al Festival
di Locarno, nella sezione «Appellation Suisse». Difficile
riassumerne il contenuto. Parla di nuova gente andata a
vivere in paesi che si spopolano, parla di uomini che la-
vorano un giorno intero per 25 euro, tutti i giorni della
settimana, di ragazze dai 17 ai 25 anni che si prostituisco-
no. Parla della Calabria come di una terra meravigliosa,
ma della quale mostra spiagge piene di detriti, incredibil-
mente sporche, e cimiteri di barche. Parla di persone che
rivendicano semplicemente il loro essere «esseri umani»,
ma che muoiono ammazzati senza motivo, che vivono
per anni riparati dal cartone finché non brucia tutto, poco
diversamente dai cani randagi che percorrono le stesse
strade e le stesse spiagge. Parla dei calabresi che volon-
tariamente aiutano questi «cugini» nelle loro necessità di
base e di uno stato che emerge da un incredibile silenzio
solo alla fine, quando manda la polizia. C'è tutto questo e
c'è molto, molto più.

Di grande impatto emotivo, «Il nuovo sud dell'Italia»
è una pellicola davvero speciale, difficilmente cataloga-
bile nelle consuete categorie di documentario o finzione,
come spiega il regista stesso: «All'inizio la mia idea era
quella di fare un documentario, tipico, con la sua sceneg-
giatura e le location organizzate. Poi, nel momento in cui
mi sono trovato questa realtà improvvisa e cruda, ho per-
so ogni punto di riferimento e mi sono messo a filmare...
Ho cercato di fare un documentario innovativo, non è il
tipico documentario giornalistico, in cui i concetti, la di-
namica e la struttura sono chiari. È tutto improvvisato. È
stato definito come un "docfiction". Ci sono momenti in
cui è un documentario, momenti in cui è un film di fin-
zione, momenti in cui è un film sperimentale e momenti
in cui è solo arte, poesia».

Dopo la proiezione, non prima, Pino Esposito, il re-
gista, italiano che vive a Zurigo, ha raccontato qualcosa
della sua pellicola. La discussione ha stentato a partire, e
si è svolta poi fuori, in modo più informale, nel giardino

Il regista Pino Esposito

della Villa Garbald. Il regista ha raccontato che avvicinan-
do i migranti in Calabria a un certo punto ha smesso di
presentarsi come «sono un emigrato anch'io», vergognan-
dosi di fronte alla differenza abissale fra la sua e la loro
migrazione. Anche questa piccola, personale ammissione
avvalora la sua affermazione di aver fatto un film dall'in-
terno. Tanti fatti e notizie che si sapevano già, portate dai
mezzi di comunicazione, sono riproposte da un punto di
vista interno, senza voler dare giudizi.

Ma, inevitabilmente, facendo una precisa scelta di cam-
po.
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