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Heartland, la nuova Inghilterra
18 febbraio 2013 —   pagina 20   sezione: Nazionale

Ci piace tutto di “Heartland“: i personaggi, la storia, le scelte narrative, la lingua. E’ un romanzo avvolgente, esigente, che restituisce per mille il piccolo sforzo che richiede

per sintonizzarsi su una partitura solo d’impatto complessa. Si stanno giocando due partite: una in tv, Argentina-Inghilterra, mondiali del 2002. Il pub è gremito. L’altra,

quella da dilettanti, è in arrivo: Cinderheath FC contro la compagine musulmana della città, la partita che chiude il campionato in questa parte qualsiasi dell’Inghilterra,

dove le industrie siderurgiche in dismissione lasciano il posto a lande di nessuno. Beckham, i suoi primi piani da star, le radiografie del suo metatarso infranto, si

confondono con l’ansimare tra le zolle erbose di Rob che cerca di dribblare Zubain, l’amico pakistano di una vita. Il montaggio è perfetto, lo straniamento avvincente. Vanno

in scena le aspirazioni di una nazione abbruttita dalla cura Thatcher e quelle di Rob, ex calciatore promettente ma mai arrivato, oggi insegnante di sostegno trentenne, che

combatte l’analfabetismo dei quindicenni bianchi. Sullo sfondo l’11 settembre che ha fatto di ogni musulmano un potenziale terrorista là dove la povertà e l’abbandono non

sono più prerogativa dei migranti. E dove la rassegnazione, Rob ne è un maestro, rischia di schiacciare tutto e tutti. Lo capisci dal mutismo di Andre, ragazzino sfregiato

in piena faccia. Lo leggi negli occhi del vecchio Jim, che ci prova a tenere insieme la comunità con sussidi, pazienza, impegno, sognando però di trasferirsi in Spagna. Si

fermerà mai questa emorragia di fiducia e futuro? Tina Guiducci Anthony Cartwright HEARTLAND, 66THA2ND pagg. 289. Euro 17, Trad. D. Petruccioli
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Stoccolma, la blogger egiziana senza veli con le Femen
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Apple iTV, indiscrezioni dall'industria
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