
Sabato 23 novembre 2019 iiltiformista 11 

IL CORSIVO 

QUEL FAMILISMO 
CHE INGOIA 
IL MERIDIONE 
Gioacchino Criaco 

Tutti imbrigliati in una miriade di 
legacci, nodi che si riproducono 
per partenogenesi. Il Sud è 
una palude in cui ogni sentiero 
muore dentro un tranello 
di sabbia mobile. Rapporti 
parentali, familiari, amicali, di 
società e di clan: chi è fuori dal 
reticolo di interessi è come le 
foglie di Ungaretti. Nemmeno 
Banfield ha capito fino in fondo 
i rivoli del familismo amorale 
che lui stesso ha teorizzato. 
L'interesse è la fossa che s'ingoia 
il Meridione, e gli interessi ci 
stanno dappertutto nel mondo, 
immanenti nell'uomo. Solo 
che in altri luoghi gli interessi 
si allargano più facilmente, 
escono dal cerchio familiare, 
del clan, vanno con più facilità 
a coincidere col vantaggio per 
una comunità più vasta. Fra i 
Sudici l'interesse non esce di 
casa, nutre e si nutre di mura 
domestiche: ogni cosa ha un 
padrone ridotto, un numero 
definito di persone, l'interesse 
pubblico è inesistente come 
concetto e le volte che nel 
bisogno ha coinvolto nuclei 
estesi è stato subito strangolato 
da potentati minimi. Il problema 
meridionale continua a essere 
l'osso, chi lo afferra lo tiene per 
sé, lo considera proprio di diritto, 
rispetto a esso tutti sono nemici, 
ostacoli da distruggere. Oggi il 
pantano è dominato da due tipi 
di familismo, uno criminale e 
l'altro immorale. Nel familismo 
immorale si perseguono interessi 
di progresso economico, 
sociale, culturale, perfettamente 
legittimi ma relativi al bisogno 
del clan e ogni volta che un 
singolo è tentato all'agire 
per fini collettivi, il gruppo 
interviene per dissuaderlo, 
quindi c'è la coscienza del giusto 
e dell'ingiusto. Nel familismo 
criminale ci si appropria di 
ciò che appartiene a tutti e lo 
si detiene a qualunque costo, 
nemmeno si è coscienti del 
furto. Il familismo criminale 
più pericoloso è quello politico, 
veri e propri clan si sono 
insediati dentro i partiti che 
rappresentano l'alibi e il mezzo 
per gli espropri. Per questo il Sud 
non può uscire dal pantano, i 
clan sono a cavallo di ogni onda, 
da qualunque parte provenga, 
cavalcano vittorie e sconfitte 
che sono anch'esse vittorie in 
un gioco di sponda: un flipper in 
cui la biglia non può andare in 
buca. Il voto non cambia le cose 
al Sud, non le può cambiare se 
i protagonisti sono sempre gli 
stessi. Le foglie cadono e alberi, 
rami e ramoscelli restano. 
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L'ULTIMO FILM DEL REGISTA ITALO-AMERICANO 

Scorsese, finalmente 
sei tornato a splendere 
Irishman è un capolavoro che porta 
a compimento la storia del cinema Usa 
Eraldo Affinati 

o visto tutt i i film di Mar-
tin Scorsese ma confesso 
di aver accantonato le sue 
opere a part ire dalla metà 

degli anni Novanta, come se non ri-
uscissero più a rest i tuirmi ciò che 
gli chiedevo. Per m e le t appe deci-
sive res tano Taxi Driver (1976), To-
ro scatenato (1980), Lezioni dal vero 
(in New York Stories, 1989), Quei bra-
vi ragazzi (1990), e, seppure parzial-
mente, Casinò (1995). La camminata 
sbilenca di Robert De Niro sui mar -
ciapiedi di New York, l'aria straluna-
ta di Joe Pesci ai bordi della piscina 
di Brooklyn, lo sguardo perso di Nick 
Nolte col pennel lo in m a n o di f ron-
te alle sue gigantesche tele, la risata 
istrionica di Ray Liotta, il deserto in-
torno a Las Vegas, hanno confortato 
la mia gioventù, quasi quanto certe 
pagine di Tolstoj e Dostoevskij. 
Con The Irishman (che verrà t ra -
smesso su Netflix dal 27 novembre) 
sono tornato, dopo qualche notte ar-
tificiale, a riveder le stelle: quelle vere, 
belle e crudeli come diademi selvag-
gi, che illuminano la colpa, il peccato, 
la libertà, l 'amicizia tradita, insom-
ma i t emi cari alla poet ica del gran-
de regista italo-americano. La storia 
di quest 'ult imo capolavoro, ricavato 
da u n testo di Charles Brandt, edito 
in Italia da Fazi, usa la malavita m a -
fiosa d'oltreoceano (nell'ottica di una 
cosca storica come quella dei Bufali-
no), dagli anni Sessanta agli anni Ot-
tanta, in New Jersey, alla maniera di 
un cos tume di scena per raccontare 
la consunzione dei corpi e dei valori 
- in senso tecnico - coi quali abbiamo 
vissuto. Il Tempo è una corrente che 
ci trascina. Ci annichilisce. Ci b ru -
cia. Non sapremo mai se ci salvere-
mo o ci perderemo. Poss iamo solo 
scommettere in un senso o nell'altro 
senza copertura sufficiente, nessuna 
garanzia. 

Ci sono tre perni tematici: il commit-
tente (Joe Pesci, sempre più intenso e 
incartapecorito), il killer (Robert De 
Niro, è lui Frank Sheeran, l 'irlandese 
che da anziano diventa il portavoce 
dell'intera vicenda), la vittima (Al Pa-
cino, nel ruolo del sindacalista Jim-
my Hoffa, per la pr ima volta diretto 
da Scorsese). Sopra di loro l 'eminen-
za grigia (Harvey Keitel, nell 'estrema 

In alto 
Robert De Niro, Martin Scorsese 

e Al Pacino 

Con De Niro 
e Al Pacino 

Dal 27 novembre 
su Netflix 

quintessenza del cattivo tenente, su-
p remo cammeo). È come se il cine-
ma americano degli ultimi cent'anni, 
questo f iume impe tuoso di santi e 
assassini, giudici e vagabondi , cri-
minali e poliziotti, fuggiaschi e ribel-
li, banditi e predicatori, da Charlot a 
Joker, con The Irishman fosse arriva-
to alla foce. 
Il pe so ermeneut ico del film ricade 
tut to sulle spalle di Frank, quando 
ormai decrepito, ridotto sulla sedia 
a rotelle, guarda una partita di base-
ball in televisione nella sala comu-
ne dell'ospizio. La figlia, incapace di 
accettare l'etica sfigurata del padre, 
10 ha abbandonato : la scena in cui 
11 povero Anchise la va a cercare al-
lo sportello bancar io dove lavora, è 
spietata. I due agenti segreti, che vor-
rebbero carpirgli la definitiva rive-
lazione, assomigliano a sprovveduti 
ragazzetti: acqua fresca sotto i pont i 
arrugginiti. L'unica persona in grado 
di percepire l'acida essenza del vec-
chio gangster è la giovane infermiera 
che lo accudisce: comunque anche 
lei n o n s a p r e b b e c o m e ut i l izzare 
quella s t ra lunata sapienza. Siglabi-

le nel seguente modo: non possiamo 
pretendere, nel cerchio di fuoco della 
nostra esistenza, di chiudere per dav-
vero i conti. Certe lacerazioni non si 
r icompongono. Esse resteranno feri-
te sanguinose, finché non esaleremo 
l'ultimo respiro. Ma forse è giusto che 
sia così: altrimenti che vita sarebbe? 
In tale prospettiva, t enere la bocca 
chiusa, stile Frank, oppure svuota-
re il sacco, come decide di fare Tom-
maso Buscetta nel Traditore di Marco 
Bellocchio, non costituisce una reale 
differenza. Alla fine si muore sempre 
come si vive: soli. La classica fra-
se di Joseph Conrad: Martin Scorse-
se par rebbe controfirmarla. Eppure 
è ta lmente forte la passione con cui 
p roc lama tale assunto che in cuor 
suo n e m m e n o lui ci crede. Resta la 
speranza, chissà di cosa, simile a un 
lumicino: quella di tutti noi. Infatti 
Frank, nella sequenza finale di The 
Irishman, chiede all'assistente socia-
le di lasciare leggermente aper ta la 
porta, non si sa mai se per caso arri-
vasse qualcuno a regalarci un mazzo 
di fiori. 
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