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"Iron Towns. Città di ferro" di Anthony Cartwright
(66thand2nd)

Leggere "Iron Towns . Città di ferro" di Anthony Cartwright (66thand2nd, traduzione di Riccardo
Duranti) mi ha fatto respirare a pieni polmoni il profumo del calcio per come lo intendo io. Un
profumo che non ha niente a che fare con le tessere del tifoso, i campi sintetici, le dirette
Premium/Sky, i diritti televisivi, la sportività da laboratorio antisettico senza
sporcizia/risse/violenza/durezza/storia/ferocia, gli sceicchi, i cinesi, i fondi sovrani, stadi simili a
teatri/supermercati, le solite tre/quattro squadre per cui tifare e il resto che non conta nulla, la
trasformazione della Coppa Campioni in Champions, l'effetto cascata degli stipendi e il levitare
dei costi che creano grossissimi problemi soprattutto nelle serie minori, i ragazzini che sembrano
ormai dei fotomodelli, gli sponsor onnipresenti, il mercato continuo e potrei andare avanti per
tanto tanto tempo.
Ecco, questo splendido romanzo ambientato nel pieno dell'Inghilterra più fumosa, lercia,
abbandonata, rugginosa, piovosa fredda come mai potreste immaginarvi (niente a che vedere
con la cool Londra culla di chissà quale mondoculturalmonetariomondialista) vi racconta (perché
se la prende proprio con voi) una storia collettiva che riguarda una squadra, l'Iron Towns, che sta
scivolando sempre più giù nelle leghe calcistiche e un gruppo di ex amici, mariti, mogli, padri
come Liam, quarantenne, un tempo grande promessa del calcio, alla sua probabile ultima
stagione e col corpo interamente ricoperto da tatuaggi di calciatori che hanno fatto la storia del
calcio e con una moglie e un figlio scappati in Finlandia; Mark, il miglior amico di Liam, che dopo
aver sbagliato un rigore fondamentale ha abbandonato il calcio e si aggira solitario fra le
fabbriche in rovina; Dee Dee, l'ex moglie di Liam che lavora nel pub di Iron Town, quello dove si
guardano le partite, ci si ubriaca e che ha adottato Alina, la figlia della sua migliore amica che
lavora a un'opera d'arte che immortali il mondo splendidamente invivibile in cui é cresciuta,
Sonia, morta tragicamente dopo una rapina compiuta insieme a Goldie, appena uscito di galera
che è tornato in città per cercare di rimettere, inutilmente, in piedi una vita disastrata. 
A fare da scenario/coprotagonista del romanzo è un territorio-mondo infetto fatto di fabbriche
abbandonate, progetti di riqualificazioni mai decollati, fiumi inquinati, stadi decrepiti, volpi,
spacciatori, alcolizzati, tossici, miniere, storie e favole che risalgono a epoche mitiche, agli antichi
abitatori della Britannia, ai Romani, a Re Artù, ai Normanni, alle guerre mondiali, all'emigrazione,
alla Tatcher e poi partite di calcio inguardabili, telecronache. 
Un universo cupo ma di una carnalità livida che spezza il cuore e simile a quello che vive nei film
di Ken Loach, in "This is England", Trainspotting, nei romanzi di David Peace, in "Jimmy
Grimble", nelle storie di calcio come la purtroppo dimenticata vittoria della Cecoslovacchia agli
Europei del 1976.
L'autore è magistrale come al solito ("Heartland" era pure quello un gioiello) nello scrivere di
sport/calcio (e non è affatto semplice) e nel modellare un romanzo a tela di ragno che si stringe
intorno alla preda che è il lettore, che sei tu ai bordi di un campo impraticabile, mentre ti stai
riscaldando aspettando di entrare a giocare. 
Commuove e appassiona, suggerisce e offende. Trasmette quasi eroticamente il suono dei cori
delle tifoserie, dei passi sugli spalti traballanti, gli insulti che ti arrivano al primo errore, l'orrore di
una sconfitta, il tracollo che non ha mai fine, la magia della vittoria, il tramonto di un mondo ormai
lontano.
Del tramonto di un calcio che era calcio, almeno per come continuo a intenderlo io, e di certo non
questa noiosa parata di presunte stelle senza alcun fascino che sembrano un incrocio bionico
uscito dai laboratori di Hollywood, X Factor, MasterChef e Il Grande Fratello e non si capisce mai
se stiano giocando una vera partita di calcio o una alla Play Station.
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Forse è anche per questo che se m'interesso di calcio preferisco dedicarmi, disilluso, al calcio
minore. 
Come la serie D. 
E ricordarmi il Ceppi di Lecco.
Stretto fra le fabbriche scomparse, i palazzi, le montagne, conficcato dentro alla città come un
rudere, nel suo cuore, come un gioiello dimenticato.
Un passato glorioso che purtroppo stenta a risorgere.
Credetemi: se cercate qualcosa che vi parli di come il calcio sia veramente uno sport popolare
leggete questo libro.
Spegnete la tv.

"I giocatori nascono ascoltando il fragore dei martelli. Si tratti del boato dei magli dall'altra parte
del fiume e dei moli oppure del picchiettare nelle officine sul retro, il rumore di pietre e metallo è
sempre a portata di orecchio. Lo sferragliare di treni e tram, il ticchettio delle fabbriche di chiodi,
di catene, di ceramiche, le mine delle cave di pietra, lo spicconare del carbone dalle viscere della
terra, il ruggito delle fornaci. Hanno dentro di sé l'energia del fuoco e dei fiumi costretti da dighe.
Di Stéfano e Billy Wright vigilano da ponti di ferro, il padre di Beckenbauer consegna la posta tra
la neve e le ceneri di una Monaco distrutta, mentre quello di Jack e di Bobby Charlton striscia in
fondo a una miniera grattando il carbone. Certo, ci sono anche le eccezioni. Pelé é nato in una
città piena di mucche, dove le strade erano affollate da muli che trasportavano sacchi di caffè,
ma ben presto si trasferì vicino a un porto. Però, alla fin fine, vengono tutti da città di ferro." (pp.
53-54)
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Patalice 13 settembre 2017 22:53

essendo un'appassionata calciofila, che legge talmente tanto da mangiare libri su libri, mi ispira
parecchio questo romanzo, sebbene non l'avessi mai sentito prima... grazie per la drittona
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Andrea C. 14 settembre 2017 08:29

Allora te lo consiglio vivamente. Che squadra tifi?
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