
13/9/2017 “Iron towns” | Convenzionali

https://convenzionali.wordpress.com/2017/09/11/iron-towns/ 1/2

 

 

Convenzionali

Vediamo un po'…

LIBRI

“Iron towns”

11 SETTEMBRE 2017 | CONVENZIONALI | 66THAND2ND, CARTWRIGHT, IRON TOWNS |
LASCIA UN COMMENTO

di Gabriele O�aviani

Lui è sorpreso dalla sua sorpresa, ormai è più di una se�imana che ci
convive, fissando nello specchio un occhio che non riesce ad aprire,
curandolo con impacchi di acqua tiepida e sale, una cosa che, gli pare
di ricordare, faceva sua madre. All’inizio era gonfio e serrato, poi era
diventato viole�o a mano a mano che un giallo i�erico gli aveva
invaso mezza faccia e l’occhio gli si era aperto in una fessura. Ha
ancora lo zigomo gonfio e per un po’ ha pensato che fosse ro�o, ma
non gli fa troppo male, più che altro se lo sente intorpidito e, al
ma�ino, gli formicola un po’. Aveva pensato di andare al pronto
soccorso del Bethel, via via che il colore delle foglie cambiava su, nella
brughiera. Ma sta bene, basta che si ricordi di masticare dall’altra
parte e, comunque, non è che mangi tanto. Ha rido�o parecchio la sua
vita. Però è rimasto a guardarsi a lungo allo specchio e a pensare a
quanto è stato stupido, poi cercando di convincersi che in realtà ha
avuto fortuna: poteva andare molto peggio, intanto il bianco
dell’occhio ricomincia a vedersi un po’, screziato di sangue, parecchio

peggio, si dice, nel tentativo di tenere a bada i dèmoni. Sta per risponderle che ha sba�uto contro una porta.
Ricorda ancora quando Sonia si presentò con un occhio nero e nessuno fece niente, e si badi bene che Goldie
aveva graffi su tu�a la faccia. S’era messa a ballare con un ragazzo che veniva dalle case di lusso dalle parti della
brughiera. Per qualche se�imana si erano lasciati e Dee Dee si era molto arrabbiata e aveva intimato a Goldie di
girare alla larga. «Però bisogna riconoscere che se l’è cercata» gli aveva de�o Liam mentre aspe�avano il
pulmino per andare ad allenarsi, gli è tornato in mente ora, era lo stesso periodo dell’anno e il terreno di gioco
era tappezzato di grosse foglie gialle e il vecchio Ted li aveva messi a rastrellarle nel vecchio campe�o
d’allenamento e lui non aveva fiatato, anzi, si era impegnato a fondo. «Sono caduto dal marciapiedi,» dice,
usando una variazione sul tema, «quando ho incontrato il vostro Bobby giorni fa». «È lui che ti ha rido�o
così?!». Mark alza le spalle: «Devi vedere com’è conciato lui, eh». Si volta verso di lei, con l’occhio buono e
quello mezzo chiuso. Lei non riesce a ricordare l’ultima volta che l’aveva visto bene in faccia, senza che lui

tenesse gli occhi bassi, si muovesse continuamente, guardasse sempre da qualche altra parte. Sa benissimo che
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tenesse gli occhi bassi, si muovesse continuamente, guardasse sempre da qualche altra parte. Sa benissimo che
non è stato da un medico e perciò non prova nemmeno a suggerirglielo. «Ma che cazzo, Mark». Gli occhi le si
riempiono subito di lacrime e si sporge dallo sportello.

Iron towns – Ci�à di ferro, Anthony Cartwright, 66thand2nd, traduzione di Riccardo Duranti. Liam
poteva fare la storia del calcio, delle cui leggende hai volti impressi sul corpo con l’inchiostro. Ma è
andata diversamente. E tu�a la sua esistenza, in realtà, ricorda quella di uno degli eroi dolenti di Ken
Loach, imprigionati in uno squallore da dismissione postindustriale, costre�i a tarparsi le ali da soli, e
non è che chiedessero chissà cosa, in fondo, tra viali di ci�à in cui si incunea il vento facendo
volteggiare frammenti di carta straccia destinati al massimo a impigliarsi in uno spigolo arrugginito o
ad affogare in una pozzanghera: ha due ex mogli e col figlio il rapporto è a distanza. Non va meglio a
Goldie, a Mark Fala, a Dee Dee, agli uomini e alle donne di una generazione tradita, a cui i
predecessori hanno fa�o promesse che sapevano, con ogni probabilità, di non poter mantenere,
ammesso e non concesso che ne avessero mai avuto l’intenzione. E così la loro purezza è stata
violentata con prepotenza. Queste ci�à di ferro raccontate con incredibile maestria e picchi lirici
straordinari sono l’inverno del nostro scontento… Imprescindibile.
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