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D
aMartin Amis ad Ali Smi-
th, attraversando laMidd-
le England di Jonathan
Coe, le questioni sociali,
politiche e i sentimenti
sollecitati dalla Brexit so-

no già materia narrativa per gli
scrittori d’oltremanica.
Alla fine di gennaio, la casa

editrice 66thand2nd porterà in
Italia il nuovo romanzo di An-
thony Cartwright, classe 1973,
dal titolo evocativo e di successo
The Cut (Il taglio), che immerge
il lettore nella terra di mezzo in-
glese incarnata dalla Brexit. So-
nodue i protagonisti della storia
creata dall’autore. Cairo Jukes,
originario di Dudley, città natia
di Cartwright, è un ex boxeur
simbolo della working class in
crisi d’identità. Grace Trevi-
thick, una documentarista affer-
mata, si allontana dalla Londra
cosmopolita e benestante per
cercare di comprendere nelle vi-
scere del Black Country le ragio-
ni della Brexit. Nonostante le di-
versità d’estrazione e condizio-
ne socioeconomica, riesce a co-
struire con Cairo un dialogo in-
teressante. «Pensate che il voto
sia legato solo all’immigrazione
e che siamo tutti razzisti. Vi assi-
curo che è molto più complesso
di così», diceCairo.
L’opera non è estemporanea,

ma s’inserisce in un percorso let-
terario e di ricerca ben struttura-
to da Cartwright, capace di rac-
contare le contraddizioni della
Gran Bretagna contemporanea
impoverita a causa della deindu-
strializzazione. I personaggi dei
suoi romanzi, da Heartland a
Iron Towns, ritraggono lo smar-

rimento della società britannica
dinnanzi alla progressiva erosio-
ne delle sicurezze acquisite nel
tempo e le reazioni che manife-
stanopaureprofonde.
Cartwright, c’è già una fessura
tra il primaedopoBrexit?
«Sì, credo si avverta il senso pro-
fondo di una frattura. Il voto ha
acuito ed esposto le divisioni e i
rancori preesistenti. La situazio-
ne è resa molto instabile dalla
rottura della tradizionale lealtà
all’appartenenza politica. Sulla
Brexit il frazionamento interno
ai partiti è trasversale. Siamo
piombati in una trincea di visio-
ni politiche di scarso respiro,
animate dai pregiudizi. Nutro la
sola speranza che si affrontino
le diseguaglianze sociali ed eco-
nomiche, capaci di generare ri-
sentimenti aspri».
Chi sono i cosiddetti “Brexi-
teers”?
«È una coalizione bizzarra com-
posta dall’ala più intransigente
del Partito Conservatore, degli
estremisti dell’Ukip, da elementi
del vecchio establishment bri-

tannico ancora ossessionati dai
sogni dell’Impero. Ma è più cru-
ciale il sostegno di una parte si-
gnificante della classe operaia
inglese e gallese. La maggioran-
za delle persone, che hanno so-
stenuto la Brexit, non sono
espressione dell’estrema destra.
Questo è stato un grande e co-
stante abbaglio dei commentato-
ri e politici schierati per l’Euro-
pa. Invece di costruire un dialo-
go con gli elettori scettici e disil-
lusi, si è preferito chiamare cir-
ca diciotto milioni di persone
razzisti o fascisti».
Quali paure e speranze hanno
condizionato il referendum?
«Lapaura, cheha influenzato gli
elettori, è il prodotto di qua-
rant’anni di crescente divario so-
ciale e di un senso d’impotenza
diffuso nella popolazione. Le
speranze provenivano dall’idea
errata, ma effettivamente per-
suasiva, di riprendere il control-
lo sui politici, sulle élite domi-

nanti che hanno servito cosìma-
le il Paese. Con queste paure e
speranze il voto sull’Unione Eu-
ropea è ciò che potremmo defi-
nire il “danno collaterale”. Non
credo che i cittadini siano entra-
ti nelle urne col pensiero rivolto
integralmente all’Europa. Si è
trattato più di una questione in-
sulare di divisioni parrocchiali.
Questo è stato uno degli errori
più gravi commessi da chi ha de-
cisod’indire il referendum».
I giovani hannovotato per l’Eu-
ropa. Lei ritiene sia anche uno
scontro tragenerazioni?
«La Gran Bretagna è un paese
ancora molto ricco, in cui un
bambino su quattro vive in con-
dizione di povertà. Questo dato,
citando le parole del recente re-
port del Relatore speciale delle
NazioniUnite sullamateria, non
è semplicemente una disgrazia,
ma una calamità sociale e un di-
sastro economico. È evidente
che per i giovani ci siano molte

meno opportunità rispetto ai ge-
nitori ma anche ai nonni. La di-
seguaglianzamai così ampianei
livelli di benessere resta la spac-
catura più pericolosa delle no-
stre società».
Che cosa ha rappresentato la
Brexit per laworking class bri-
tannica?
«Una certezza è che sulla classe
operaia graverà l’impatto più

forte, qualunque sia l’esito di
questo processo. Un governo ol-
tranzista e l’assenza di un accor-
do con l’Ue sono le cose più peri-
colose per noi e per i popoli eu-
ropei. Il voto è stato un ultimo
lancio di dadi, un azzardo. Vivia-
mo in un paese in cui molte per-
sone sono disperate; un paese
ricco in cui le persone sono sem-
prepiùpovere».
Quanto può resistere il pensie-
ro obliquo del Partito Laburi-
sta sul tema?
«In questo contesto frammenta-
to il partito laburista è apparso
cauto, danzando come un equili-
brista. Nonostante la maggio-
ranza dei laburisti abbia votato
per restare nell’Unione Euro-
pea, è anche il partito di riferi-
mento della classe operaia delle
regioni industriali dell’Inghilter-
ra edelGalles, che si è espressaa
favore della Brexit. La rabbia, in
quella che una volta era il cuore
della nostra industria e dei labu-
risti, è reale e assolutamente giu-
stificata».
Qual è l’impatto sul lavoro cul-
turale di questa stagione politi-
ca e sociale turbolenta?
«Èvero che laBrexit hagenerato
una reazione artistica soprattut-
to nella narrativa. Penso che la
letteratura possa offrire meglio
della politica un senso di apertu-
ra. Consente di porre le questio-
ni irrisolte ed è attenta alle sfu-
mature, alla complessità, quan-
do la politica e soprattutto gli at-
tuali politici sembrano intenti a
dare risposte riduttive e catego-
riche a questioni di difficile solu-
zione».

GabrieleSantoro
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GLI ELETTORI SONO
STATI INFLUENZATI
DA QUESTIONI
LOCALI: NESSUNO
PENSAVA DAVVERO
ALL’EUROPA

Le mille forme del liberalismo

e la ricerca delle sue vere radici
IL LIBRO

«P
erché il liberalismoè falli-
to»?si chiede inun impor-
tante libro, dall’omonimo
titolo, uscito negli Stati

Uniti all’iniziodiquest’anno, il po-
litologo Patrick Deneen. Perché
ha vinto, paradossalmente. Per-
ché la concezione individualistica
ed edonistica presente in tutte le
forme di liberalismo, e soprattut-
to in quello novecentesco, si è dif-
fusa ovunque. Mettendo in mo-
stra due aspetti: che una società
nonsipuòreggereseconcepita co-
meun insiemediatomi individua-
lipulviscolari, uniti solodalperse-
guimento del reciproco interesse

(quindi non uniti da nulla). E che
la «religione della libertà», come
lachiamavaBenedettoCroce,non
è bastevole all’uomo, giusto per-
ché essa non è una religione, cioè
perchénonlegatra loro(re-ligio).

ELEMENTI SANI
Per questo, secondo altri autori,
come il filosofo e teologo britan-
nico JohnMilbank, si dovrà par-
lare di post-liberalismo, conser-
vando gli elementi sani di questa
concezione del mondo (prima
ancora chepensieropolitico)ma
andando oltre e recuperando il
nucleo di verità presente nella
tradizione aristotelica e tomisti-
ca.
Se Deneen e soprattuto Mil-

bank ci persuadono molto, forse
non direbbe lo stesso Corrado
Ocone, evidentemente convinto
della validità del liberalismo.
Altrimenti non gli avrebbe de-

dicato numerosi studi e soprat-
tutto l’ultimo, intitolato La cultu-
ra liberale. Breviario per il nuovo
secolo (Giubilei Regnani editore,
16 euro).

LA CRISI
Per Ocone infatti la crisi gnoseo-
logica dell’odierno liberalismo,
la sua incapacità a comprendere
il mondo attuale e il suo essersi
trasformato in una sorta di reli-
gione secolare, è figlia di una sor-
ta di degenerazione. Che ha por-
tato il liberalismo classico, da

John Locke fino a Croce, a tra-
sformarsi in una sorta di razio-
nalismo astratto, che ha ridotto
il ricco e complesso essere uma-
no in un individuo slegato dalla
tradizione, dalla storia, dalle pro-
prie radici: una sorta di «turista»
del mondo, per riprendere una
espressionediRobertoCalasso.

CACCIATORI DI STREGHE
Così ecco per Ocone i liberali tra-
sformarsi nei cacciatori di stre-
ghe del politicamente corretto,
negatori persino della realtà e
della cultura occidentale in no-
me di un universalismo che fa
stramedi ogni specificità. Rispet-
to al liberalismo contempora-
neo, a livello teorico più alto rap-

presentato dal filosofo america-
no John Rawls, ed entrato anche
secondo Ocone in un vicolo cie-
co, bisogna riscoprire il liberali-
smo classico e, nella fattispecie,
quello storicistico parte della tra-
dizione filosofica italiana, e che
ovviamente reca il suomomento
piùalto inCroce.
Potremmodire cheOcone pro-

pone un liberalismo conservato-
re rispetto al liberalismo main-
stream attuale, tutto progressi-
sta. Ma allora perché continuare
a parlare di liberalismo, e non,
invece, definirsi conservatori?

MarcoGervasoni
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«Così la Brexit
ha lacerato
il Regno Unito»

L’intervista Anthony Cartwright

A fianco, Benedetto Croce
(1866-1952), padre del
liberalismo italiano
del Novecento

Lo scrittore britannico parla del suo romanzo “The Cut” (il taglio)
in arrivo a gennaio. E l’uscita dalla Ue diventa materia di narrativa

LA LETTERATURA
CONSENTE
DI AFFRONTARE
LA COMPLESSITÀ
DEI PROBLEMI
MEGLIO DEI PARTITI

CORRADO
OCONE
La cultura liberale
Breviario per il
nuovo secolo
GIUBILEI REGNANI
250 pagine
16 euro

L’AUTORE

Anthony
Cartwright,
45 anni, è
nato a
Dudley, nelle
West
Midlands
Tra i suoi
libri, “Come
ho ucciso
Margaret
Thatcher”

SCOMPARE A 79 ANNI IL CRITICO FRANCESE
CLAUDE MESPLÈDE, CONSIDERATO IL MASSIMO
ESPERTO DELLA LETTERATURA POLIZIESCA:
ERA SOPRANNOMINATO IL PAPÀ DEI “POLAR”


