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Heartland

di Anthony Cartwright

a cura di Stefano Giannotti

isbn 978-88-96538-45-6

Editore: 66thand2nd – Collana ATTESE

Uscita: gennaio 2013

Pubblicato nel Regno Unito nel 2009 e giudicato libro dell’anno dal “Guardian

(http://www.theguardian.com/books/2012/aug/05/anthony-cartwright-interview-killed-thatcher)”,

“Heartland” approda con un po’ di ritardo in Italia all’interno della collana “sportiva” della 66th2and

(http://www.66thand2nd.com/libri/heartland-anthony-cartwright.html). “Heartland” è infatti un libro

in cui il calcio svolge un ruolo cruciale e diventa uno strumento per parlare di problemi sociali, di

intolleranza e di integrazione, di speranze e di delusioni di alcuni degli abitanti delle Black Country,

un distretto minerario e industriale nell’Inghilterra del Nord, un luogo assai diverso dalla “swingin’

London”.

Un libro “con” il calcio dunque, ma non incentrato su questo sport. La storia si dipana su due diversi

piani temporali, uno dei quali è ancorato allo svolgimento della partita dei mondiali nippo-coreani del

2002 che vide l’Inghilterra affrontare l’”odiata” Argentina (oltre alle Falkland la sorte ha voluto che

anche la mano di Maradona dell’86 contribuisse ad aumentare questa inimicizia) nel girone di

qualificazione.
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Anthony Cartwright

Heartland di Anthony

Cartwright

Ad assistere a questo importante evento troviamo riuniti quasi

tutti i personaggi principali del romanzo che, seppur divisi dalla

politica e da altre rivalità, trovano nel calcio un momento di

pacificazione. La narrazione della partita è spezzata

continuamente da lunghi flashback che costituiscono la parte

principale del romanzo e che ci permettono di fare luce sulle

vicende e sui destini di alcuni degli abitanti di questa zona

industriale depressa.

Difficile è trovare un vero e proprio protagonista ma possiamo

dire che colui che si avvicina di più a questo ruolo è

sicuramente Rob, che funziona da filo conduttore tra le varie

vicende. Rob, come suo padre Tom, è stato un calciatore

professionista, ha fatto parte dell’Aston Villa della vicina

Birmingham e poi del Wolverhampton.

La sua carriera, non supportata da un vero talento, è stata in

realtà uno scivolo verso il basso e Rob si trova ora ad insegnare educazione fisica nella scuola dove

aveva studiato. Diverso il discorso per suo padre Tom, talentuoso calciatore amante delle giocate di

classe ed elegantissimo in campo, stroncato però da un serio infortunio al ginocchio.

Lo zio di Rob, Jim, è invece candidato al consiglio comunale con il partito laburista, ben radicato in

questa zona di lavoratori, ma adesso che manca il lavoro potrà sopravvivere il partito laburista?

Infatti il risultato delle prossime elezioni è in bilico, Jim è insidiato dall’emergente partito nazionalista

(e razzista) del British National Party che si pasce delle crescenti tensioni razziali scatenate dalla

decisione della costruzione di una nuova moschea e dall’arresto di tre musulmani in un paese nelle

vicinanze finiti poi a Guantanamo.

A fare da collegamento narrativo con la parte musulmana della comunità è proprio Rob, amico di

infanzia di Zubair e Adnan, due fratelli pakistani dai caratteri molto diversi che andavano a scuola con

lui. Zubair è adesso un avvocato mentre Adnan è scappato, è scomparso e la sua sparizione

(qualcuno lo chiama “il talebano” perché pensa che sia andato a combattere con AL-Qaeda) è un

mistero e una ferita aperta per la sua famiglia e per Rob.

Ancora una volta le tensioni sociali rischiano di sfogarsi a causa di

una partita di calcio per il campionato dilettanti tra la squadra della

comunità musulmana di Cinderheath e quella dei “bianchi”,

supportata dal British National Party.

La storia dunque procede tra il racconto di questa partita e le

vicende che l’hanno preceduta, tra ragazzi che formano delle bande

per proteggersi da un nemico che neanche sanno chi è, tra ragazzi

tornati analfabeti e tra adulti che portano avanti le loro vite grigie e

senza senso, pervasi da un’amara rassegnazione allo status quo.

Fantasticare, avere progetti in grande non è permesso in questo

contesto sociale che Cartwright sembra conoscere bene. Tom, ad

esempio, durante la sua carriera calcistica veniva accusato di

essere troppo un fantasista, di non faticare abbastanza e al

momento del ritiro dal mondo del calcio a causa dell’infortunio,

quando sarà costretto a trovare lavoro in fabbrica, penserà che alla

fine i suoi detrattori hanno avuto ciò che volevano, la fatica

appunto.

Anche Adnan non vuole sottostare a questo asfissiante mondo dall’orizzonte troppo vicino e sin da

giovane cerca di costruirsi una vita non prefabbricata. Il suo amico Rob, invece, incarna pienamente

la rassegnazione di gran parte di questa gente, accettando senza troppi problemi il suo veloce

declino calcistico.

Cartwright si inserisce con questo romanzo nel filone del realismo sociale inglese, con atmosfere alla

Ken Loach (http://it.wikipedia.org/wiki/Ken_Loach), sulla scia anche dell’ormai classico “la solitudine

del maratoneta” di Sillitoe. Anche se l’Inghilterra vince la partita con l’Argentina e tutti sono fiduciosi

in una vittoria inglese del mondiale, noi sappiamo che ciò non avverrà e che l’Inghilterra verrà

eliminata poco dopo dal Brasile e che l’illusione di Rob, di Jim e degli altri protagonisti di questo

ottimo romanzo corale saranno destinate ad infrangersi nuovamente.

Heartland – Voto : 5/5
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