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Articolo di Daniel Degli Esposti

La giovane casa editrice romana 66thAND2nd ha scovato un’altra

perla nel vasto oceano della letteratura sportiva: Heartland, una

straordinaria fotografia delle enormi difficoltà che l’Inghilterra ha

dovuto affrontare all’inizio del nuovo millennio. Nel secondo

dopoguerra, diversi scrittori hanno raccontato le contraddizioni del

Regno Unito con leggerezza ed efficacia: le loro opere hanno dato

forma al lento declino dell’eredità vittoriana e alle inquietudini di

una società che non riusciva ad accettare un ruolo marginale e non

smetteva di rimpiangere il suo lunghissimo apogeo. Anthony

Cartwright si è inserito in questo alveo, ma ha voluto descrivere i

problemi dell’integrazione e i contrasti che hanno lacerato le

dismesse periferie industriali di Birmingham attraverso le lenti

policrome del calcio. Se pochi prodotti culturali rappresentano

l’essenza dei popoli come lo sport, nessun gioco riflette l’animo

degli inglesi meglio del football: la passione e il tifo pervadono le

anime dei tifosi e caratterizzano in maniera peculiare i loro

comportamenti. Quando la Nazionale dei Tre Leoni unisce i

sostenitori dei club rivali, il Paese comincia a battere il ritmo

frenetico del patriottismo e dell’orgoglio britannico: questo clima

coinvolge anche la politica e le relazioni sociali fra i gruppi umani.

Nessuno sfugge al grande richiamo collettivo della bandiera;

nessuno, tranne le minoranze che non si sentono rappresentate dai

suoi colori.

Anthony Cartwright ha colto perfettamente il potenziale
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dirompente di questa scelta sportiva e ha deciso di ambientare la

sua storia in un momento piuttosto particolare dell’età

contemporanea. L’ultimo match della fase a gironi del Mondiale di

Corea e Giappone 2002 incornicia le tensioni che avvinghiano

Cinderheath. La sfida fra l’Inghilterra e l’Argentina si intreccia alle

azioni della partita più importante di cui nessun lettore europeo ha

mai sentito parlare: the clash of the cultures, lo “scontro di civiltà” fra

il Cinderheath F.C. – controllato e sponsorizzato dal British

National Party – e la rappresentativa islamica del sobborgo. Mentre

queste due squadre si battevano per vincere il campionato, i

laburisti e gli estremisti del BNP si scambiavano una serie di colpi

proibiti e lottavano per costruire la loro Inghilterra: le elezioni

avrebbero sancito il successo della tolleranza o il trionfo dell’odio?

Le ombre del fondamentalismo islamico e le paure dell’11

settembre avrebbero spianato la strada all’opzione di riscatto

sociale dei progressisti o agli slogan oltranzisti degli xenofobi? Le

vicende dei protagonisti di entrambi gli schieramenti si intrecciano

nella comunità e si avvinghiano in un’avvincente escalation: le

situazioni paradossali si susseguono a un ritmo vorticoso poiché

l’autore alterna e mescola con straordinario talento i piani della

narrazione, i pensieri e i drammi dei personaggi vivono nelle

immagini effimere che si formano nelle loro menti. Robert e Adnan,

Jim e Tom, Zubair e Glenn, Jasmine e Paulette: tante storie diverse,

unite dal rimpianto per un passato diverso e da una profonda

disillusione. Quale sarà il loro futuro in un’Inghilterra avvelenata

dal rancore e impoverita dai flussi dell’economia globalizzata?

Quale destino attenderà la loro vecchia Birmingham? Quale

risposta troveranno alle loro angosce?

Le domande più aspre e dolorose accompagnano il lettore in

un’avventura di quasi trecento pagine da vivere a perdifiato: dalle

chiusure disperate di Butt alla rapidità dei ragazzi musulmani del

Cinderheath, dal talento patinato di Beckham all’orgoglio ferito di

Robert, dall’atmosfera luccicante del Giappone ai campi di periferia

delle leghe provinciali. La storia del Regno Unito non può fare a

meno del suo football.
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