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Il Suo nome è TSOTSI
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Presentazione del tema
Un ghetto sudafricano dove le persone vivono in condizioni di
grande indigenza, dove il degrado esteriore, sembra influenzare fortemente anche quello interiore, dove la vita vale meno di un pacchetto di sigarette, dove la necessità di sopravvivere supera il desiderio della vita stessa … questa è
l’ambientazione del film “Il suo nome è Tsotsi”, una storia
che tocca ed interroga profondamente lo spettatore.

Tsotsi, che nel gergo del ghetto, significa semplicemente
“gangster”, è il nome del protagonista di questa vicenda di
VITA.

Questo ragazzo dall’età difficilmente definibile, sembra non
essere toccato da alcun sentimento, se non il desiderio di
possedere ciò che non ha … qualunque cosa sia, denaro, oggetti … persone.

È una lotta per la sopravvivenza in una vita che non sembra
possa avere vie d’uscita, senza riscatto, senza dignità..
Un furto d’auto darà l’opportunità a Tsotsi, a sua insaputa, di
diventare un “essere umano” di riscattare la propria vita,
prendendola in mano e dandole un senso.

Questo film permette di riflettere sulla forza dirompente che
una vita nascente può donare. Essa può, se accolta, portare
ad un’evoluzione quasi obbligata della persona. L’esistenza di
questo piccolo, indifeso ed inerme esserino dipende completamente da te “adulto” che dovrai decidere che cosa farne.
Si hanno due possibilità : guardare oltre e continuare lungo la
propria strada, qualunque essa sia, eliminando ciò che non

piace, ciò che spaventa, ciò che destabilizza la persona ed i
propri progetti, oppure accogliere, ed accettare la grande domanda che tutto questo comporta, una domanda che cambia
la vita, che costringe a rivedersi, riformulasi, a proiettare la
propria esistenza oltre se stessi, una continua educazione che
la vita in sè pone, cambiando, sradicando, sconvolgendo …
Ne vale la pena? Ognuno di noi troverà nella propria vita e nel
proprio cuore la risposta.
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