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Solar   di  Ian McEwan

� INCIPIT

“Apparteneva a quella categoria di uomini – tendenzialmente
spiacevoli, quasi sempre calvi, bassi, grassi, intelligenti – che, per
ragioni misteriose, attraggono certe belle donne. O così credeva, e
pensarlo pareva bastare. Aiutava inoltre il fatto che alcune lo
considerassero un genio bisognoso di redenzione. Ma l’attuale
Michael Beard era un soggetto in condizioni mentali limitate,
anedonico, monotematico, sofferente. Il suo quinto matrimonio si
andava disgregando e lui avrebbe dovuto sapere come
comportarsi, assumere una prospettiva lungimirante, riconoscere
la propria colpa. I matrimoni, i suoi perlomeno, non si
susseguivano forse l’uno all’altro  al pari di fenomeni ondosi, o di
maree? […]

L'AUTORE
Ian MCEWAN  (Aldershot, Inghilterra, 1948)
Tra le voci più significative della narrativa contemporanea, ha esordito negli anni Settanta con due raccolte di
racconti (1975: Primo amore, ultimi riti - 1979 Einaudi, in italiano; 1978: Fra le lenzuola e altri racconti – 1982
Einaudi, in italiano), che ritraggono, in uno stile raffinato e impersonale, situazioni quotidiane dominate
dall'ossessione per il sesso e segnate dalla morte.
Temi che ritornano nel primo romanzo Il giardino di cemento (ed. orig. 1978).
Anche i successivi romanzi si caratterizzano per le atmosfere inquietanti, cupe, e l'intenso approfondimento
psicologico, in situazioni difficili, a volte morbose, metafore del vuoto di valori del mondo contemporaneo.
Nel 2017 è stato insignito del Premio Bottari Lattes Grinzane (erede del prestigioso Premio Grinzane Cavour), in
quanto “acuto e impegnato interprete della contemporaneità”.

I ROMANZI (tutti pubblicati in Italia da Einaudi):
� Il giardino di cemento, Einaudi 1983; (The Cement Garden. 1978)
� Cortesie per gli ospiti, Einaudi 1983; (The Comfort of Strangers, 1981)
� Bambini nel tempo, Einaudi 1988; (The Child in Time, 1987)
� Lettera a Berlino, Einaudi 1990; (The Innocent, 1990)
� Cani neri, Einaudi 1993; (Black Dogs, 1992)
� L'amore fatale, Einaudi 1997; (Enduring Love, 1997)
� Amsterdam, Einaudi 1998; (Amsterdam, 1998)
� Espiazione, Einaudi 2002; (Atonement, 2001)
� Sabato, Einaudi 2005; (Saturday, 2005)
� Chesil Beach, Einaudi, 2007; (On Chesil Beach, 2007)
� Solar, Einaudi 2010; (Solar, 2010)
� Miele, Einaudi, 2012 (Sweet Tooth, 2012)
� La ballata di Adam Henry, Einaudi 2014; (The Children Act, 2014)
� Nel guscio, Einaudi 2017 (Nutshell, 2016)
� Macchine come me, Einaudi 2019; (Machines Like Me, 2019)
� Lo scarafaggio, Einaudi 2020; (The Cockroach, 2020)

Dai romanzi Lettera a Berlino, L'amore fatale, Espiazione, Chesil Beach e  La ballata di Adam Henry sono stati
tratti dei film.

IL ROMANZO: Solar

Scritto in tono ironico, cosa rara nello stile di McEwan, si svolge tra il 2000 e il 2009, suddividendo in tre parti la
vita del protagonista Michael Beard, fisico Premio Nobel.
Il personaggio è un egoista, cinico, megalomane, ingordo di cibo e di sesso.
Ha sposato 5 donne che ha regolarmente sempre tradito. Suo malgrado, avrà una figlia da una giovane amante.
Nella narrazione la sua controversa carriera professionale si incrocia con l'ancor più discutibile sua vita privata, in
una serie di interminabili situazioni comiche e al contempo molto amare.



La scelta di leggere il libro di McEwan è stata un po' una sfida, dettata dalla curiosità, dalla voglia
di cimentarsi con un romanzo un po' fuori dagli schemi, presentato da chi l'aveva proposto come
particolare ma con lati divertenti.
Al momento della scelta del titolo, nell'ormai lontano gennaio scorso, a parte il bibliotecario,
nessuno l'aveva mai letto. Decisamente in pochi conoscevano Ian McEwan per aver già letto
qualcosa. L'autore è indubbiamente  riconosciuto come un grande contemporaneo dal mondo
letterario, ma decisamente non è così popolare da noi.

Lo strano periodo che stiamo vivendo, che ha sconvolto anche il calendario e gli appuntamenti del
Gruppo di Lettura, ha fatto sì che in tempi diversi, a partire dalla primavera fino ad oggi, tutti si
siano avvicinati con curiosità a questa lettura.

Risultato:
• alcuni, già qualche mese fa, ne erano rimasti spiazzati e hanno ritenuto di non riprendere in

mano il libro per l'incontro;
• altri, alcuni dei quali freschi di lettura, l'hanno apprezzato e si sono sentiti stimolati e motivati

per l'incontro;
• più di qualcuno sia tra chi ha partecipato all'incontro sia tra chi non c'era non ha portato a

termine la lettura.

Sicuramente positivo che non pochi tra quelli che per ragioni diverse non hanno potuto esserci la
serata della discussione, abbiano fatto pervenire il loro parere.
Nel bene e nel male, un libro che alimenta la discussione, che si può amare o odiare, ma che  in
genere non lascia indifferenti. Un Gruppo di Lettura ha bisogno anche di questo.

Alcuni giudizi dei lettori

“Non sono ancora  riuscita a finirlo, mi riprometto continuamente di farlo, giuro che lo farò, ma
faccio veramente fatica.
Non capisco che senso possano avere tutte quelle pagine di fisica. Pagina dopo pagina mi domando
che cosa mi voglia dire l'autore. E non trovo risposta.
Un altro appunto da parte mia: questo libro non lascia spazio all'immaginazione, il lettore non c'è. Il
ruolo del lettore è fondamentale, ma qui non trovo spazio per me. Non riesco a renderlo mio, ad
andare oltre lo scritto con immagini mie.
Per il resto, ammetto che lo scrittore scrive bene”.

“Rispetto al ruolo del lettore, prendo solo un pezzo ad esempio. Il protagonista è immerso nella
vasca da bagno: con pochi tratti, con espressioni efficacissime, l'autore ne descrive il corpo sfatto. A
mio parere un pezzo così è quanto di meglio possa dare un autore al suo lettore per farlo entrare nel
libro”.

“Un libro che mi ha divertito molto, un po' diverso dagli altri di McEwan, più cupi. Non a caso in
patria lo hanno soprannominato Ian M(a)cabre.
Proprio perchè è un libro di qualità mi ha dato molto fastidio quel finale che non è un finale.
McEwan non chiude la storia. E' chiaro che tutto sta andando  male, ma cosa ne è stato
dell'inaugurazione dell'impianto? Beard ha un infarto, come tutto sembra lasciar intuire, ma finisce
così?”

A proposito del finale: possibili interpretazioni:

1. “Beard è un opportunista, un bugiardo cronico, che rimanda e non affronta mai i problemi, per
cui sarebbe coerente fino in fondo un'uscita di scena definitiva (muore) che lascia agli altri tutti i
pasticci che ha combinato”.



2. “Beard sente qualcosa che non è solo un male fisico al cuore. C'è anche un sentimento, qualcosa
per lui estraneo e sconosciuto, nei confronti della figlia che gli corre incontro, proprio quella
bambina che non avrebbe voluto far nascere. Un finale che lo riscatta umanamente. Ma è
coerente con il personaggio?”

3. “Non mi ricordavo come andava a finire. Sono andata a rileggerlo e ho l'impressione che
l'autore abbia trovato la chiusura perfetta per un protagonista insondabile, lasciando così tutto
molto vago”.

“Un libro che all'inizio si fa fatica a leggere, poi ad un certo punto parte e comincia a prenderti.
Alcune parti sono veramente divertenti: il viaggio in motoslitta nell'Artico, la scenetta delle patatine
sul treno”.

“Un romanzo piacevole, divertente per come è scritto. Il protagonista è proprio una cattiva persona,
ma è ben inserito nella società in cui gli altri non sono molto meglio di lui, a cominciare dai molti
personaggi dell'ambiente scientifico.
La terza e ultima parte del romanzo è rapidissima: tutte le vicende, tutte le questioni aperte e mai
veramente affrontate dal protagonista (dal privato all'ambito professionale) vanno a convergere in
una grande deflagrazione finale”.

“Beard è una persona spregevole, non si riesce proprio a digerire.
Il libro è molto amaro per come presenta il mondo: cinico, buio, senza speranza, un mondo in cui
Beard purtroppo non è il solo essere spregevole.
Tutto l'ambiente scientifico si muove solo per interessi economici; tutto è legato all'accaparrarsi dei
finanziamenti. Il problema ambientale sembra essere per tutti solo un'occasione come tante altre. Si
fanno solo finti sforzi per salvare -e solo a parole- il pianeta.
In fondo, non ci crede Beard e non ci credono gli altri”

“Alla fine, M. Beard è così assurdo che l'ho trovato quasi simpatico. Mi ha fatto divertire, quasi
facevo il tifo per lui.
E' un manipolatore, uno che sa tirarti dalla sua parte. Basti pensare all'abilità dialettica con cui cerca
di convincere il socio-finanziatore di essere lui e non il giovane ricercatore morto, Tom Aldous, il
padre delle teorie scientifiche alla base del progetto che stanno realizzando.
In quei momenti non solo lui stesso si auto convince, ma in qualche modo convince anche noi”.

“Il romanzo non è lineare. E' diviso cronologicamente in 3 parti ma anche all'interno delle singole
parti procede per episodi, riprendendo e raccontando più avanti qualcosa  a cui si era solo accennato
pagine prima.
Alla fine tutti gli episodi convergono, ma per capirli singolarmente bisogna aver letto tutto il libro.
Ecco perchè non risulta una lettura facile. Soprattutto è una lettura che richiede continuità e
concentrazione, senza stacchi, altrimenti ci si perde”.

“Un libro divertente che presenta un grande paradosso.
Occorre cambiare: i combustibili fossili stanno distruggendo il pianeta. Eppure gli interessi vanno in
un'altra direzione. Si continua a parlare di salvare il pianeta, ma in realtà il pianeta sopravviverà da
solo. E' l'uomo che, come i dinosauri, rischia di scomparire, autodistruggendosi.
La Terra andrà avanti anche senza di noi.
Alcuni temi affrontati dal libro, al di là dell'innegabile divertimento, lo rendono inquietante”.

“ Beard è un personaggio geniale. All'inizio il libro non  mi convinceva ma poi, andando avanti, l'ho
trovato un libro di grande spessore.
Ci sono dei passi che mi hanno veramente colpito e che mi sono segnata. A pag. 81 (siamo
nell'Artico) Beard dialoga con lo scultore Jesus secondo il quale  abbandonare la speranza era un
errore a qualsiasi stadio della vita... A suo modesto parere, era importante non smarrire mai la



fiducia nella possibilità di profonde trasformazioni interiori.
Il cinico scienziato come poteva dirgli che non credeva alle trasformazioni interiori e che non si
occupava neppure più seriamente di scienza?”

“Un libro noioso, ripetitivo, pesante, non scorrevole”.

“Per me, una lettura pesante. Un libro troppo negativo e amaro. Non sono riuscita a cogliere
quell'ironia a cui altri lettori e la critica fanno riferimento”.

“Poco convincente tutta la parte dell'incidente mortale del ricercatore, che il protagonista fa passare
per un omicidio, costruendo in modo un po' goffo le prove contro un innocente.
Tutta quella messinscena, tutta la vicenda -caduta compresa- non stanno molto in piedi se
considerati dal punto di vista della criminologia”.

“Ringrazio chi ha proposto questo libro di un autore che non conoscevo. Il libro mi è piaciuto
perchè è paradossale.
Dopo l'inizio un po' noioso, con le parti scientifiche che non capivo, il libro prende un registro
sorprendente. Poi si arriva alla scena nell'Artico e diventa esilarante.
Il Sig. Premio Nobel è tutto quello che non ti aspetti.
Il finale non può che essere  dalle stelle alle stalle”.

“Lettura complicata per i miei livelli di conoscenza della fisica. Ma io non mollo e l'ho portata a
termine.
Alla fine mi sento di dire che ne è valsa la fatica.
Un romanzo ironico per un verso, inquietante per i temi trattati.
Il protagonista è soprattutto un Premio Nobel di cinismo e spietatezza. Inevitabile il tracollo finale,
al termine di un percorso lento e incessante di degrado fisico e morale.
Altro tema importante: l'ambiente e i cambiamenti climatici. Se non si interviene, l'umanità farà la
stessa fine del protagonista”.


