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"Il taglio" di Anthony Cartwright (66thand2nd)

 
 
Anthony Cartwright è uno dei migliori cantori contemporanei della working class, degli sfruttati,
degli esclusi, degli emarginati, degli sconfitti, di tutti coloro ignorati dalla globalizzazione, dal
liberismo, dei disoccupati e dei lavoratori. Uno scrittore che ha saputo in ogni suo libro restituire
vita e dignità a storie, oserei dire, volutamente dimenticate, a uomini e donne sbeffeggiati, vilipesi
o coccolati a seconda dell'opportunità politica e mass mediatica del momento. 
 
Con “Il taglio” (66thand2nd, traduzione di Riccardo Duranti) l'autore inglese decide di affrontare
con una prospettiva insolita, livida, commovente e che rifiuta tesi precostituite, i convulsi giorni
del referendum sulla Brexit raccontandoci della storia d'amore fra Cairo Jukes, operaio e ex
pugile, abitante  Dudley, città del Black Country con un passato di di strategico polo industriale, e
Grace Trevithick, film-maker londinese di grande talento, arrivata in città per documentare gli
umori di un “popolo” al centro dell'attenzione pubblica e così distante da lei.
 
Questo incontro, raccontato a capitoli alterni intitolati “Prima” e “Dopo”, è l'occasione per
delineare un incredibile affresco di un mondo che viene quasi sempre descritto assecondando
stereotipi stantii, a cui non viene concesso di essere incazzato e deluso per aver perso tutto, per
non avere uno straccio di lavoro decente, per sentirsi distanti dall'Unione Europea, dalle élite
londinesi/bancarie/intellettuali, dalla modernità a tutti i costi, da governi che non hanno mantenuto
nessuna delle loro promesse e che anzi hanno peggiorato ulteriormente le loro condizioni di vita. 
 
Uomini e donne sfiduciati, utilizzati come fondale a fini elettorali, considerati nient'altro che
bifolchi, ubriaconi, ignoranti, campagnoli, razzisti e che decidono di vendicarsi dei torti subiti
scagliandosi contro tutti e anche contro se stessi, in una spirale autodistruttiva, perché ormai tutto
sembra perduto e quello che conta è fargliela pagare a quelli che, col culo parato/i floridi conti in
banca, in un modo o nell'altro se la cavano sempre.
 
Ancora una volta Anthony Carthwright si rivela un autore micidiale che non concede facili
scappatoie al lettore che si sente trascinato in una spirale nerissima dove anche l'amore che
esplode dentro un uomo di grandissima dignità sembra, ribadisco sembra, non poter far nulla
contro un mondo in rovina.
 
Alcuni estratti:
 
“Vede Alan annuire di nuovo, poi firma la ricevuta dei soldi decurtati d'un giorno, più dieci sterline
per essersi infradiciati stamattina, senza neanche bisogno di una penna: Alan firma con un dito
sullo schermo del cellulare di Tony, un trucchetto che Tony ha cominciato a usare, anche se poi li
paga tutti in contanti con banconote spiegazzate che arrivano in sacchetti direttamente dall'ufficio
postale come fossero ancora uomini di un'epoca ormai lontana. Come fossero operai che
risalgono il vicolo da questa stessa fabbrica quand'era ancora in piedi, uomini che hanno
staccato presto il venerdì e ora vanno a occuparsi dei loro orti oppure si piazzano davanti al
bancone del pub o portano a spasso i cani o vanno a casa dalla propria famiglia, compilano la
schedina e sognano un fine settimana di vacanza al mare. Come se ci fosse ancora qualcuna di
queste cose.” (pag. 40)
 
“Nonostante lui parlasse sempre del senso di perdita e di sconfitta, qui c'era gente che si
divertiva, che cercava di sfruttare al massimo le cose e di andare avanti. Gli animali dello zoo nel
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Pubblicato da Andrea Consonni a 09:38 

bel mezzo della città, il giro sulla ruota panoramica, le risate che avevano sentito: c'era anche
quest'altra storia, voleva dirgli. Non è che tutti e tutto stessero colando a picco, almeno questa
era la sua impressione, perlomeno non come lo descriveva lui. La verità era che la gente che
aveva intervistato, con l'eccezione di Cairo, era stata unanime nel dire che avrebbe votato per
rimettere in moto le cose, che il paese se la sarebbe cavata da solo nel mondo. Perfino il padre di
Cairo l'aveva detto, in un certo senso. La gente alzava le spalle e diceva che non era poi la fine
del mondo. Grace aveva imparato a pensare che la gente si facesse delle illusioni e doveva
controllarsi per non dirlo durante le interviste, però non era più tanto sicura come prima. Pensava
alla madre che borbottava ascoltando il telegiornale ed era stata colpita da una cosa che le
aveva detto Cairo: “Ti è mai passato per la testa che può anche darsi che tu abbia torto?”. Non
era del tutto convinta che non le fosse mai passato per la testa.” (pag. 85)
 
“Parecchie cose non ci sono più, cancellate. Il passato industriale. In gran parte viene nascosto. Il
punto è che la gente qui ha costruito quello che il nostro paese è poi diventato. Adesso vi
comportate – anzi, ci comportiamo – come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsi in quello che
abbiamo fatto. Il resto del paese si vergogna di noi. In un modo o nell'altro, vorreste che
scomparissimo. Andrà a finire che sorgeranno campi, che si costruiranno muri, aspetta e vedrai,
e non sarà la mia gente a farlo, Grace, sarà la tua. Sta già succedendo, con le buone maniere
che usate voi.” (pagg. 132-133)
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Come tutti gli inverni vado un po' in letargo con le letture. Comunque segnato come tanti altri che
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Di nulla. Bisogna stare attenti alla parola pusher di libri che prima o poi arrivano gli
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