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Spuntano Città di Ferro
in un’Inghilterra sempre
più arrugginita 
"Iron Towns" è il nuovo romanzo del romanziere britannico Anthony
Carthwright, che torna alla metafora calcistica per raccontare un paese
sempre più s�brato, incapace di gestire la pesante eredità di Maggie
Thatcher. La nostra intervista all'autore
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23 settembre 2017 
di DARIO FALCINI (HTTP://WWW.ROLLINGSTONE.IT/AUTORE/DARIO-FALCINI/)

  (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.rollingstone.it/cultura/news-

cultura/383595/2017-09-23/)   (https://twitter.com/share?text=Spuntano Città di Ferro in

un’Inghilterra sempre più arrugginita&url=http://www.rollingstone.it/?p=383595&via=rollingstoneita)

  (https://plus.google.com/share?url=http://www.rollingstone.it/cultura/news-

cultura/383595/2017-09-23/) (whatsapp://send?text=http://www.rollingstone.it/cultura/news-

cultura/383595/2017-09-23/)   (mailto:?subject=Mi è piaciuta questa norizia su Rolling Stone,

guardala anche tu&body=Spuntano Città di Ferro in un’Inghilterra sempre più arrugginita:

http://www.rollingstone.it/cultura/news-cultura/383595/2017-09-23/)

“Iron Town non esiste. Sono tutte al plurale – Anvil Yards, Iron Towns –
ma col passare degli anni si sono ridotte. Negli anni Settanta le autorità
hanno optato per il singolare, un atto di razionalizzazione, di
contenimento. All’epoca la S del plurale era aggiunta con le bombolette
spray sui cartelli delle desolate strade di scorrimento che uscivano da
Cardiff, Birmingham e Liverpool. Gli abitanti delle città raccontano a se
stessi che hanno cose più importanti di cui preoccuparsi di una s
lasciata cadere”.

Quegli agglomerati di umanità e metalli pesanti, Iron Towns, è il titolo
del nuovo libro di Anthony Carthwright, romanziere delle Midlands
inglesi e nome ormai emerso della nuova letteratura britannica. Una
narrativa fatta di vite irrisolte, lavoro che non c’è più, nostalgia e
disprezzo per un passato che non se ne va mai, sport e musica brit. Una
narrativa che ha avuto in Irvine Welsh e David Peace i suoi al�eri, e più
che promettenti epigoni come Carthwright.

Lo ha pubblicato in questi giorni in Italia da 66th&2nd
(https://www.66thand2nd.com/), che già aveva dato alle stampe il suo
capolavoro: Heartland, una fotogra�a dell’Inghilterra post industriale
incattivita e incapace di gestire l’eredità dell’ingombrante decennio di
Maggie Thatcher. In quel caso il calcio aveva un ruolo centrale nella
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ricerca dell’identità del paese, e il �lo rosso rimane anche in Iron
Towns. Dove tutto ruota attorno ai campi di periferia, alla Non League,
le serie più in�me della vertiginosa piramide della Football Association.

Si narra la storia di Liam, giocatore agli sgoccioli che, dopo aver s�orato
la gloria, si ritrova tra gli acciacchi a chiudere la carriera in periferia e
riprendere in mano la propria vita. Con lui altri uomini e donne
arrugginiti, più o meno marginali. Per questo molto veri, �gli di questi
tempi grami.

Ci sono molte Città di Ferro in Gran Bretagna?

Nel mio libro ho usato questo termine per descrivere uno speci�co
posto immaginario nella Midlands inglesi, ma l’espressione può
tranquillamente essere riferita a ogni luogo pesantemente
industrializzato, che ha nel tempo perso le sue fabbriche, e la relativa
economia.

Ne abbiamo parecchie anche in Italia, allora.



25/9/2017 Iron Towns, intervista a Anthony Carthwright tra calcio e Brexit | Rolling Stone Italia

http://www.rollingstone.it/cultura/news-cultura/383595/2017-09-23/ 4/18

Ricordo di essere rimasto molto colpito dalla città di Ivrea, quando
sono venuto nel vostro paese per incontrare Gian Luca Favetto, con cui
ho scritto il romanzo collaborativo Il giorno perduto, sulla strage dello
stadio Heysel. Quella è di certo una Città di Ferro: era la città-fabbrica
della Olivetti, un tempo un posto �orente, e ora molto meno.

Hai trovato dei tratti comuni negli abitanti di queste città
deindustrializzate?

La loro voglia di continuare a lottare. Parlare con le persone ad Ivrea
era impressionante, era come avere a che fare con un abitante delle
Midlands o del Nord dell’Inghilterra, delle vallate gallesi o della Scozia
occidentale. Portano tutti gli stessi segni. 

Il mondo operaio perduto è il set abituale dei tuoi libri. In cui,
immancabile, troviamo un campo da calcio. Cosa aggiunge ai tuoi libri
il football?

Il calcio è sempre stato una parte importante della mia vita, così come
di quella di molte altre persone. Il pallone è centrale nelle mie storie
perché esempli�ca alcuni tratti comuni della cultura della nostra
working class. Ed è così tutt’ora: nonostante i miliardi che girano in
questo mondo e le ingerenze delle multinazionali ai più alti livelli,
ritengo sia ancora il gioco della gente.

Questa volta ti occupi della Non-League, i gradoni più bassi del calcio
inglese. Una fucina di storie senza �ne, che gode di una mitologia
tutta sua. Come è nata secondo te?

Un tempo numerose squadre erano legate alle realtà industriali in cui
sorgevano, e molti giocatori venivano dalla fabbrica. Questi link sono
rimasti, anche se le fabbriche sono sparite. Pensate a Jamie Vardy, un
anno fa campione con il Leicester di Ranieri, che giocava per un club
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della periferia di Shef�eld, lo Stocksbridge Park Steels, società nata
attorno alla locale industria siderurgica. Da lì sua ascesa, �no al titolo e
alle convocazioni in nazionali. Io penso che le leghe minori, la Non-
League, sia il vero cuore pulsante del calcio inglese.

Il protagonista di Iron Towns, Liam, ha tatuato sulla pelle alcuni
grandi della storia del calcio: Eusebio, Van Basten, Ronaldo. Quali
sono invece i tuoi tatuaggi virtuali?

Dico la verità, i giocatori che ho assegnato a Liam sono quelli che mi
tatuerei io. Inoltre, così come il mio personaggio, tifo Aston Villa, quindi
mi tatuerei la squadra che ha vinto la Coppa Campioni nel 1982.

Veniamo a un altro leit motiv della tua narrativa: la Thatcher e il
thatcherismo. Un’era di cui si continua a discutere, che non si smette
mai di rivivere nella �ction. Quale eredità ci hanno lasciato quegli
anni?

Anzitutto la crescita delle diseguaglianze nella nostra società, una
divisione sempre maggiore tra ricchi e poveri. Non voglio mettere
assieme cose differenti tra loro, ma ne abbiamo avuto un’altra
rappresentazione negli scorsi mesi, con il drammatico incendio alla
Grenfell Tower a Londra. Edilizia pubblica con vista sui più ricchi del
paese, trovo tutto ciò inaccettabile e pericoloso.

Deve esserci parecchio di irrisolto nel rapporto degli inglesi con il
thatcherismo, visto quanti grandi autori gli dedicano le loro
attenzioni.

Quegli anni rappresentano una ferita aperta, per molti motivi. Ci sono
molte persone in Gran Bretagna, sicuramente in Inghilterra, che
adorano la Thatcher. Allo stesso tempo molti detestano lei, la sua gente
e tutto ciò che ha fatto negli anni. Quando morì, il miglior commento
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apparì su un muro vicino al London Bridge: “La strega è morta, ma il
suo incantesimo rimarrà”. Credo sia normale che ciò che riesce a
suscitare tali reazioni e emozioni non smetta di ispirare artisti di ogni
tipo.

Sta tornando la lotta di classe, sotto tutt’altre forme e con
protagonisti molto differenti, in Gran Bretagna?

Sicuramente si discute delle classi sociali in un modo nuovo, sparito per
anni dal dibattito pubblico. Questo per via delle estreme divisioni in cui
la società è piombata. I sogni e le illusioni di Tony Blair, che aveva
vaneggiato una società senza classi, sono morte per il momento. Serve
un cambiamento.

Non è che anche la Brexit è stata parte, non per forza edi�cante, anzi,
di questa nuova lotta di classe?

Personalmente ho avuto la fortuna di poter ri�ettere a modo mio su
quel voto, quando mi fu commissionata la scrittura di una storia, un
racconto chiamato The Cut, da poco pubblicato in Inghilterra. Dico così
perché la �ction, a differenza della politica, non offre facili risposte. Le
ragioni della Brexit sono molto complesse, e c’entrano più con le
diseguaglianze di cui si parlava che con l’Europa in sé. Io penso che sia
stato un grave errore identi�care l’Europa con la causa dei nostri
problemi, quando ce li siamo fatti in casa tutti da soli.

Altro nome d’attualità: Corbyn. Ti piace?

Un personaggio genuino, che vuole fare del bene. Penso davvero che,
per via del suo passato e pur con le sue mancanze attuali, il Labour
Party sia l’unica speranza di questo paese. Una società “per i tanti e non
per i pochi”, come diceva il poeta Shelley, è una bella idea, ed è, e deve
essere, il cuore dell’azione del partito.
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Quanto è profondo il gap tra Londra e il resto del paese, che nelle
mappe del voto è apparso così palese?

Grande, ma ci sono enormi differenze anche all’interno della stessa
Londra, come detto. Negli anni della Thacther la ricchezza accumulata
nella capitale è stata ingente, drenata ai danni del resto della nazione.
Una coppia di personaggi nel mio libro dice: “Siamo qua, siamo ancora
qua”. Questa è la vita dopo il collasso del sistema industriale: andare
avanti.

La Premier League oggi, da un punto di vista agonistico, è
irraggiungibile. Riesci ad amarla nonostante emiri, magnati stranieri,
centravanti ossigenati?

È talmente uno spettacolo che è dif�cile non farsi catturare, ma
l’enorme �usso di denaro ha corrotto il nostro calcio ai massimi livelli. I
ricchi fanno quello che vogliono e noi dobbiamo sopportare, e basta.
Non è importante da dove arrivino soldi e potere di questi personaggi.
Ma quando i soldi �niranno, o andranno altrove, il gioco rimarrà.

Autori meravigliosi hanno speso belle parole per te. E tu? Chi sono i
tuoi maestri?

La lista sarebbe davvero lunga. E allora vi indico solo autori britannici e
irlandesi, che hanno molto a che fare con quello che ci siamo detti
�nora: David Peace, James Kelman, Kevin Barry, Mike McCormack,
Roddy Doyle, Cynan Jones. Loro sono dei grandi.

 

Iscriviti alla Newsletter
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 I PIÙ LETTI DI OGGI

1 I Rolling Stones a Lucca, l'immortale forza del rock & roll
(http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/i-rolling-stones-a-lucca-ritorno-
alle-origini/2017-09-24/)

2 The Rolling Stones, it's only rock & roll (http://www.rollingstone.it/musica/foto-
musica/the-rolling-stones-its-only-rock-roll/2017-09-24/)

3 Dieci cose che non sapevate su "Nevermind" dei Nirvana
(http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/dieci-cose-che-non-sapevate-su-
nevermind-dei-nirvana/2016-12-22/)

4 Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schi�er, Carla Bruni e Helena
Christensen hanno s�lato per Versace (http://www.rollingstone.it/pop-life/news-
rrstyle/cindy-crawford-naomi-campbell-claudia-schi�er-carla-bruni-e-helena-
christensen-hanno-s�lato-per-versace/2017-09-23/)

5 La vita selvaggia di Keith Richards: 19 storie da ricordare
(http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/vita-selvaggia-keith-richards-
storie-ricordare/2015-09-10/)

Rolling Stones, le canzoni che
suoneranno a Lucca
(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/rolling-stones-ecco-la-scaletta-del-nuovo-

tour/2017-09-10/)
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tour/2017-09-10/)
Guardiamo insieme i brani suonati da
Mick e i suoi nelle tre date del tour fatte
�nora

I Rolling Stones a
Lucca, l’immortale
forza del rock &
roll

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/i-rolling-stones-a-lucca-ritorno-alle-
origini/2017-09-24/)
Per Mick e soci ogni palco è piccolo come quello di un club: ecco com'è stata la
tappa italiana del loro tour in�nito

The Rolling Stones
& Rolling Stone

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/the-rolling-stones-rolling-stone/2017-09-
23/)
“Rolling Stone” ha raccontato i Rolling Stones come nessun’altra band. Riviviamo
50 anni di live per festeggiare il ritorno in Italia di Mick & soci
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The Rolling Stones:
le 100 canzoni più
belle (80-61)

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/the-rolling-stones-le-100-canzoni-piu-
belle-80-61/2017-09-13/)
Una giuria d'eccezione e 100 capolavori. Siamo andati a scavare nell'in�nito
archivio di oltre 50 anni di Stones

The Rolling Stones:
le 100 canzoni più
belle (40-21)

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/the-rolling-stones-le-100-canzoni-piu-
belle-40-21/2017-09-18/)
Una giuria d'eccezione e 100 capolavori. Siamo andati a scavare nell'in�nito
archivio di oltre 50 anni di Stones

The Rolling Stones: le 100 canzoni più
belle (20-1)
(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/the-rolling-stones-le-100-canzoni-piu-
belle-20-1/2017-09-20/)

http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/the-rolling-stones-le-100-canzoni-piu-belle-80-61/2017-09-13/
http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/the-rolling-stones-le-100-canzoni-piu-belle-40-21/2017-09-18/
http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/the-rolling-stones-le-100-canzoni-piu-belle-20-1/2017-09-20/


25/9/2017 Iron Towns, intervista a Anthony Carthwright tra calcio e Brexit | Rolling Stone Italia

http://www.rollingstone.it/cultura/news-cultura/383595/2017-09-23/ 11/18

Una giuria d'eccezione e 100 capolavori.
Siamo andati a scavare nell'in�nito
archivio di oltre 50 anni di Stones

The Rolling Stones:
le 100 canzoni più
belle (100-81)

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/the-rolling-stones-le-100-canzoni-piu-
belle-100-81/2017-09-11/)
Una giuria d'eccezione e 100 capolavori. Siamo andati a scavare nell'in�nito
archivio di oltre 50 anni di Stones

The Rolling Stones:
le 100 canzoni più
belle (60-41)

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/the-rolling-stones-le-100-canzoni-piu-
belle-60-41/2017-09-15/)
Una giuria d'eccezione e 100 capolavori. Siamo andati a scavare nell'in�nito
archivio di oltre 50 anni di Stones
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Queen in 3D:
un’autobiogra�a
fotogra�ca �rmata
Brian May

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/queen-in-3d-unautobiogra�a-fotogra�ca-
�rmata-brian-may/2017-09-13/)
Il chitarrista dei Queen ci ha mostrato i segreti dell'edizione italiana del suo libro
in 3D

Rolling Stones:
tutte le volte che
hanno suonato in
Italia

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/rolling-stones-tutte-le-volte-che-hanno-
suonato-in-italia/2017-09-12/)
Vi ricordate di quando a Bologna nel 1967 Charlie Watts ha sbagliato l'attacco di
"The Last Time"? Noi sì, ma tanto poi l'hanno rifatta alla perfezione

Trent Reznor, la droga e la distruzione
della creatività
(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/trent-reznor-la-droga-e-la-distruzione-
della-creativita/2017-09-14/)
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Il frontman dei Nine Inch Nails ha
raccontato il suo dif�cile rapporto con le
dipendenze

Le interviste
impossibili di
Cattelan: Leonardo
Bonucci

(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/news-
cinema-tv/le-interviste-impossibili-di-cattelan-
leonardo-bonucci/2017-09-17/)
Questo mese è la volta del nuovo difensore del Milan, che dopo il ‘tradimento’ ha
raggiunto Roberto Baggio, Andrea Pirlo e tanti altri in un autogrill segreto

Harrison Ford
rompe il silenzio
sul �irt svelato da
Carrie Fisher

(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/news-
cinema-tv/harrison-ford-rompe-il-silenzio-sul-
�irt-svelato-da-carrie-�sher/2017-09-19/)
L'attore ha detto che è stato "strano" quando è uscita l'autobiogra�a dove lei
parlava della relazione sul set di 'Star Wars'
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The Killers: «Siamo
tornati»

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/the-killers-siamo-tornati/2017-09-22/)
Brandon Flowers e Ronnie Vannucci ci hanno raccontato del nuovo album
Wonderful Wonderful’ e degli anni di pausa dalla band

Noel Gallagher
riapre la
Manchester Arena
dopo gli attentati.
Guarda il video

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/noel-gallagher-riapre-la-manchester-
arena-dopo-gli-attentati-guarda-il-video/2017-09-
11/)
La commozione dell'ex leader degli Oasis non è andata giù a Liam: «Non mi dite
che avete abboccato alle sue lacrime, non gliene frega un cazzo»

Alice Cooper il paranormale
(http://www.rollingstone.it/musica/interviste-
musica/alice-cooper-il-paranormale/2017-09-17/)
Durante una colazione a Milano il padre dello shock rock ci ha raccontato il suo
nuovo album e dell'addio alcol e droghe: «Conoscevo bene Jim Morrison e Jimi
Hendrix, li ho visti tutti morire cercando di diventare il loro personaggio»

http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/the-killers-siamo-tornati/2017-09-22/
http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/noel-gallagher-riapre-la-manchester-arena-dopo-gli-attentati-guarda-il-video/2017-09-11/
http://www.rollingstone.it/musica/interviste-musica/alice-cooper-il-paranormale/2017-09-17/
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Liam Gallagher:
«Ho toccato il
fondo prima di
risalire»

(http://www.rollingstone.it/musica/interviste-
musica/liam-gallagher-ho-toccato-il-fondo-prima-
di-risalire/2017-09-21/)
«Ho voluto chiedere scusa a tutti quelli che ho fatto incazzare, ma sicuramente
non a Noel». La voce degli Oasis compie 45 anni. Un estratto dall'intervista
esclusiva sul nuovo numero di Rolling Stone in edicola

‘Franca: Chaos and
Creation’, il
documentario sulla
Sozzani arriva al
cinema

(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/news-
cinema-tv/franca-chaos-and-creation-il-
documentario-sulla-sozzani-arriva-al-
cinema/2017-09-24/)

http://www.rollingstone.it/musica/interviste-musica/alice-cooper-il-paranormale/2017-09-17/
http://www.rollingstone.it/musica/interviste-musica/liam-gallagher-ho-toccato-il-fondo-prima-di-risalire/2017-09-21/
http://www.rollingstone.it/cinema-tv/news-cinema-tv/franca-chaos-and-creation-il-documentario-sulla-sozzani-arriva-al-cinema/2017-09-24/
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Il �lm sul leggendario direttore di 'Vogue Italia', per la regia del �glio Francesco
Carrozzini, sarà nelle sale in tre giornate-evento, da lunedì 25 a mercoledì 27
settembre

Enrico Rava: «Il jazz
è di tutti»

(http://www.rollingstone.it/musica/interviste-
musica/enrico-rava-il-jazz-e-di-tutti/2017-09-24/)
Il trombettista ha una passione immensa per Prince e Michael Jackson e si ricorda
perfettamente di quando è andato in tour con Sly & The Family Stone nel '69

Brandon Flowers
dei Killers non ha
dubbi: «Il rock di
oggi è squallido»

(http://www.rollingstone.it/musica/news-
musica/brandon-�owers-dei-killers-non-ha-
dubbi-il-rock-di-oggi-e-squallido/2017-09-19/)
Il giudizio senza appello del vocalist della band americana «Troppo bassa la
qualità delle canzoni: il rap e l'hip hop sono decisamente più sexy del rock and
roll»

http://www.rollingstone.it/musica/interviste-musica/enrico-rava-il-jazz-e-di-tutti/2017-09-24/
http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/brandon-flowers-dei-killers-non-ha-dubbi-il-rock-di-oggi-e-squallido/2017-09-19/
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