Il falso Sud delle serie tv: o sbirri o mafiosi

di Gioacchino Criaco

Il Riformista, 1 aprile 2021

Raccontarsi per come si è, né cartolina né necrologio, un po' e po', una miscela di tragedia,
commedia, condita dalla farsa. La vita di ognuno è un misto di tutto, così la vita di una terra: un
insieme di tutte le cose che accadono al mondo, in tutti gli angoli del mondo, con prevalenze e
mancanze. A tutti dovrebbe essere permesso il racconto sincero, anche solo per lo sfizio di
raccontare bugie. Il Sud questo diritto non lo ha, è quello che un narratore onnipotente e
onnisciente vuole. Non è un pensiero a se stante, stratificato, complesso; è brandelli di pensate
superficiali, in bilico fra quelle da cronaca nera e quelle da fiction.

Perciò il Sud non è, resta un pianeta distante, confinato in una galassia lontanissima, di cui
arrivano solo le leggende. Il Sud famigerato dei processi di mafia o quello colorato delle serie
televisive. Falso uno e falso un altro: due bugie non hanno mai dato corpo a una verità. Una
deriva a cui sembra impossibile sottrarsi: quasi nessuno prova a raccontarlo un Sud per come
è, lo si racconta per come serve agli altri, a se stessi. Lo si racconta per come poi se ne possa
fare pietanza. E non è che non ci siano stati grandi narratori a raccontarlo, passano gli sforzi di
Pirandello, di Sciascia, di Alvaro, di Strati, e di una lunga e sacra schiera, come le puntate di un
film neorealista non in tono con le tendenze attuali. Il Sud è commissari e procuratori, sbirri e
banditi: tutti ora truci ora leggeri; una terra colorata, intrisa di zagare e sole che si sveglia tardi
perché c'è sempre poco da fare, e poi finisce al tavolo di un ristorantino vista mare a godersi
frittelle di fi ori e pescato freschissimo.

Tutto si assonna nella certezza di un andrà tutto bene alla fine. E invece da secoli niente va a
finire bene, perché il Sud non è un filmetto americano in cui i marine rimetteranno l'ordine dei
giusti, o arriveranno i borghesi illuminati a distribuire carezze. Il Sud è il documentario su una
zolfatara, i minatori si dicono l'un l'altro non ti schianterai, non aver paura, senza aspettarsi
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risoluzioni se non quelle che passeranno attraverso lotte e resistenze durissime. Dopo averlo
vestito per decenni dei panni dell'imputato, si pensa di risarcire il Sud per mezzo di un
inesauribile gomitolo di soap-fiction che tessono trame unendole a orditi fatti per tranquillizzare
chi guarda, invitarlo in location da urlo. Nessuno ci pensa a raccontare il Sud di quelli che il Sud
lo vivono, lo abbandonano, lo invocano e lo bestemmiano.

Un Sud che sia un Sud vero, non la major di una cospicua stirpe di writer o storyteller, ma con
un'aria che a volte sa di gelsomino e altre di cumuli di spazzatura bruciata. Un Sud che non è
né arretrato né antimoderno, che semplicemente si sia scontrato con una modernità portata da
lontano. Un incidente da cui una cultura ne sia uscita a pezzi, senza che nessuno si sia poi
preso la briga di curarla, di sanarne le ferite. C'è un Sud che dovrebbe e vorrebbe raccontarsi
da Sud, ma è un fi lm che quelli bravi, di fuori, dicono non potrebbe aver successo. E allora
proseguiamo a narrare di camicie a fiori, di ozio creativo e di estati perenni. Proseguiamo a
inventare finzioni patinate che lasceranno intonsa la sostanza di un mondo che continuerà a
essere altro per chi davvero lo viva o lo abbandoni.
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