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ELEONORA MARANGONI

n «Apri il libro alla prima pagina,
no, all'ultima, per prima cosa vuoi
vedere quant’è lungo. Non è troppo
lungo, per fortuna. I romanzi lunghi
scritti oggi forse sono un controsen-
so: la dimensione del tempo è andata
in frantumi, non possiamo vivere o
pensare se non spezzoni di tempo
che s’allontanano ognuno lungo una
sua traiettoria e subito spariscono.
La continuità del tempo possiamo ri-
trovarla solo nei romanzi di quell’e-
poca in cui il tempo non appariva più
come fermo e non ancora come
esploso, un’epoca che è durata su per
giù cent'anni, e poi basta».

Era il 1979, e Italo Calvino ci av-
vertiva che i romanzi lunghi avevano
i minuti contati. Non soltanto non
c’era più tempo per scriverli ma, for-
se, neppure per leggerli. La letteratu-
ra stava diventando un esercizio
sempre più esigente e, se la Recher-
che proustiana è la storia di un pari-
gino fin de siècle che vorrebbe scrive-
re e non ci riesce (ma poi ce la fa), Se
una notte d’inverno un viaggiatore
racconta le vicissitudini di un lettore
moderno che, per ragioni indipen-
denti dalla sua volontà, non riesce
mai a finire il libro che ha comincia-
to. Poco tempo, troppi stimoli, alie-
nazione urbana, frenesia digitale:
iniziare un nuovo libro coi tempi che
corrono è una piccola impresa, sce-
gliere un libro “lungo” è un’avventura
picaresca, impossibile da intrapren-
dere senza una qualche progettuali-
tà. Quello che rimane impresso del
libro di Calvino è proprio l’incipit
posturale, sorta di manuale di trai-
ning che spiega al lettore moderno

come prepararsi alla lettura e co-
struirsi un ambiente ideale all’inter-
no del quale il mondo potrà, ancora
una volta, “sfumare nell’indistinto”.

Esiste una posizione ideale per
leggere romanzi? Sì, ci spiega Calvi-
no: supini, piedi in alto, e via le scar-
pe («La posizione dei piedi durante

la lettura è della massima importan-
za », avverte).

Una sera d’estate e un sofà al ripa-
ro dal mondo forniscono un’ottima
base, ma quale luogo migliore di un
lettino da spiaggia? L’ombrellone
garantisce una perfetta illuminazio-
ne, il supino trasognare incoraggia la

fantasia, l’ondeggiare di voci in sot-
tofondo ci tiene compagnia senza di-
sturbare (o almeno così dovrebbe,
nel migliore dei mondi possibile).

Le vacanze in spiaggia sono dun-
que il momento ideale per dedicarsi
a libri “consistenti”, l’occasione di fa-
re i conti con i nostri scaffali ingom-

bri di mattoni abbandonati e titani-
che nuove uscite impilate sul comò.

Se non ora, quando? Iniziarli d’e-
state ci regala la speranza di divorarli
in un colpo solo o, quantomeno, la
certezza di ritrovarli sul comodino in
autunno, le pagine arricciate dal sale
e dall’aria, un po’ di sabbia qui e là.

dieci mattoni da leggere
sotto l’ombre llone
Ultima spiaggia | Calvino avvertiva che i romanzi lunghi avevano i giorni

contati. Ma un giorno d’estate può essere il momento migliore per affrontare

libri spessi quanto irrinunciabili. Questa è la nostra top ten stagionale
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IL CARDELLINO

di Donna Tartt
Rizzoli

trad. di Mirko Zilahi de’
Gyurgyokai
• 896 pagine
• 20,00 euro

Dopo anni di attesa (un romanzo
ogni dieci anni, rigorosamente scrit-
to a mano, come sanno i Tartt-ma-
niaci) l’autrice di Dio di illusioni è

tornata in libreria e ha vinto il Pulit-
zer. L’uccellino del titolo è un dipin-
to di Carel Fabritius, giovane allievo
di Rembrandt scomparso nell’e-
splosione di una fabbrica di polvere
da sparo a Delft. La trama elettrica
del terzo bestseller di miss Tartt
ruota attorno a questo gioiello di
pittura olandese, e proprio con un’e-
splosione inizia l’epopea dickensia-
na di Theo Decker, protagonista del
romanzo, che perde la madre in un
attacco terroristico destinato a

sconvolgere la sua esistenza e quella
delle persone che lo circondano. Da
New York ad Amsterdam, passando
per una Las Vegas asfittica, la Tartt
mescola pathos hollywoodiano e
teorie estetiche adorniane, ritmi
serrati e deviazioni poetiche. Diffi-
cile dire cosa prevalga, arrivati alla
fine. Certo l’insopprimibile sensa-
zione di essere in debito, ma anche
in credito, per altri dieci anni anco-
ra.

IL FIGLIO

di Philip Meyer
Einaudi

traduzione di Cristiana Mennella
• pagine 553
• euro 20,00

Un’opera enorme – per estensione
narrativa ma anche cronologica
(duecento anni di storia, dal 1836 a
oggi) – che racconta l’ascesa e il de-
clino di una famiglia americana,

quella dei McCullough, in cui il Te-
xas degli indiani ha il tempo di di-
ventare quello del petrolio. Respiro
epico e sapienza narrativa, evocati-
va quanto basta: il secondo roman-
zo di Meyer (il suo esordio, Ruggine
americana, risale al 2009) ha tutti i
requisiti per aggiudicarsi il titolo di
“Grande Romanzo Americano”. Un
western anomalo e modernissimo,
che nel racconto del Texas esempli-
fica la narrazione di un’epoca e una
nazione (per scoprire quel limite

sottilissimo fra epica eroica e cini-
ca, feroce volontà di espansione).
E pensare che, prima di riuscire a
pubblicare il primo libro, Meyer ha
dovuto sotterrare due romanzi e di-
gerire ben quindici anni di stronca-
ture. Nel frattempo ha riparato bi-
ciclette, lavorato come broker a
Wall Street, costruito case e guida-
to ambulanze. Tanto il destino
quando arriva arriva. A sentire i
McCullogh, addirittura, puoi ve-
derlo che avanza.
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ATLANTE DEI MONDIALI
1 93 0 - 2 01 4

autori vari
Isbn

• pagine 352
• euro 35,00

Per chi non ne avesse ancora abbastan-
za, o chi aveva appena fatto in tempo ad
appassionarsi prima della débâcle uru -

guayana, ecco l’Atlante dei mondiali, in
cui ventidue autori raccontano venti
coppe del mondo. E fra le firme che si di-
lettano a riscrivere l’epica del campiona-
to del mondo di calcio ritroviamo Gian-
carlo DeCataldo e GigiRiva, JohnFoot e
Simon Kuper, Mario Desiati e James
Montague, Francesco Costa e Davide
Coppo. Di certo Jules Rimet quando
ideò la manifestazione (che fino al 1970
portò il suo nome) non avrebbe potuto
immaginare che sarebbe diventato l’e-
vento sportivo e di costume più popola-

re, atteso e seguito a livello planetario.
Ecco dunque il catalogo,dal primo mon-
diale del 1930 a Montevideo fino ai gior-
ni nostri, passando per la prima finale
della storia, l’indimenticabile vittoria
degli americani sugli inglesi nel ’50, la
leggendaria Italia-Germania del 1970, i
mondiali asiatici del 2002, la vittoria te-
desca nel 2006 e un inedito ritratto di
Maradona allenatore dell’edizione su-
dafricana del 2010. Prospettive brillanti
e racconti inediti: il calcio scritto bene
che consola da quello giocato così così.

UN “G RA N D E ” C L ASS I CO
A PIACERE

Infine: non importa quanti giorni di
ferie abbiate a disposizione. E neppu-
re se riuscirete davvero a leggere due
mattoni in un colpo solo. Se da anni vi
riproponete di comprare Viaggio al
termine della notte di Céline, se al li-
ceo non siete riusciti a finire Guerra e
pace di Tolstoj e il recente centenario
di Swann vi ha fatto sentire in colpa
per non aver mai davvero iniziato la

Recherche di Proust; se usate Infinite
Jest di David Foster Wallace per far
seccare i fiori e non avete mai avuto il
coraggio di aprire l’Ulisse di James
Joyce, in valigia preparatevi a far po-
sto a un classico “eminente”. È l’occa-
sione buona: tutti quei libroni che
stanno lì a solleticare il vostro senso
di colpa (magari per non averli mai fi-
niti oppure nemmeno iniziati), quelli
che citate con nonchalance (senza
aver mai letto, ça va sans dire, come
del resto ormai capita per moltissimi

dei mattoni della letteratura mon-
diale), quelli di cui sapete per certo
che sono capolavori, ecco, tutti questi
stanno lì e aspettano solo la vostra
estate. Dare la precedenza ai mattoni
evergreen è doveroso, quantomeno
per consolarli di tutto il tempo passa-
to ad aspettarvi in cima agli scaffali,
fra le raccolte illustrate, i supplemen-
ti da edicola e il dizionario dei sinoni-
mi. Se la meritano anche loro, una va-
canza in riva al mare.

LA GIGANTESCA
BARBA MALVAGIA

di Stephen Collins
Bao publishing

traduzione di Leonardo Favia
• pagine 240
• euro 21,00

Non che sia una storia lunga, quella
della gigantesca barba malvagia. Si
legge tutta d’un fiato, in un paio

d’ore al massimo. È piuttosto la
mole, di questo fumetto inglese, a
fargli meritare l’appellativo di
“mattone”. Cartonato 21 x 30, testi
brevi e grandi immagini in bianco e
nero (magari non facilissimo da
trascinare in spiaggia, ma tenetelo
sul comodino per la sera - oppure
se proprio lo volete sotto l’o m b r e l-
lone, potreste persino usarlo come
“comodino”, chissà magari per ap-
poggiarci sopra il pranzo...). Il gio-
co bicolore di volumi e spazi vuoti

ricorda le litografie di Valletton,
l’umorismo lunare e la satira socia-
le ci fanno tornare in mente il gran-
dissimo Edward Gorey. La storia?
La placida esistenza di un’isoletta
sperduta viene sconvolta dall’i n-
sorgere di una peluria incontenibi-
le sul mento di Dave, glabro e igna-
ro protagonista che si scopre d’i m-
provviso prepotentemente, perico-
losamente irsuto. Kafkiano, ironico
e bellissimo.

I LUMINARI

di Eleonor Catton
Fandango

traduzione di Chiara Brovelli
• pagine 832
• euro 28,00

Astrologia, sud della Nuova Zelan-
da, cercatori di pepite. Incastri che
perfettamente si trovano, quasi per
magia: «C’erano questo mondo più
ampio, fatto di tempo che scorreva

e di spazi che mutavano, e quest’a l-
tro mondo piccolo e fermo, fatto di
orrore e di apprensione; si inseriva-
no perfettamente l’uno nell’altro,
una sfera dentro una sfera».
L’universo di Eleonor Cutton, ven-
tottenne canadese vincitrice l’e d i-
zione 2013 del Man Booker prize,
sembra uscito fuori da un film d’a-
nimazione.
Il romanzo è invece un ritorno al
sensational novel in puro stile vit-
toriano, e racconta la storia di un

gruppo di cercatori d’oro nell’isola
più lontana, la Nuova Zelanda. Per
l’esattezza dodici cercatori, uno per
segno zodiacale. Dodici capitoli,
ognuno lungo il doppio di quello
che segue, e costruiti con il ritmo e
la suspense di una puntata di Lost.
Una rivelazione finale brevissima,
quasi improvvisa, a chiudere que-
sta danza programmata in ogni
passo ma profondamente origina-
le.

SALINGER, LA GUERRA
PRIVATA DI UNO SCRITTORE

di David Shields e Shane Salerno
Isbn Edizioni

traduzione di Lorenzo Bertolucci
e Paolo Caredda

• pagine 750
• euro 45,00

A compilare la biografia definitiva
dello scrittore definitivo, Shields e Sa-

lerno ci hanno messo quasi dieci anni.
E di certo non si fa fatica a immagina-
re perché. Il libro nasce con un’impa-
reggiabile ambizione: raccontare la
rinuncia al mondo di un «uomo che
impiegò dieci anni a scrivere Il giova-
ne Holden e trascorse il resto della sua
vita a rimpiangere di averlo fatto».
E dentro questo smisurato moloch ci
si trova davvero di tutto: interviste
inedite, fotografie improbabili, rac-
conti perduti e sceneggiature incom-
piute, certificati di matrimonio e pro-

cedimenti di divorzio, pièces teatrali,
lettere di rifiuto e rivelazioni più o
meno epocali.
Fa un certo effetto - abituati com’era-
vamo al silenzio da decenni di nulla -
venire d’improvviso catapultati in
questo immenso ripostiglio di scato-
le, ricordi e segreti ammassati in ogni
dove. Ogni tanto tratteniamo il fiato,
e rimaniamo immobili, ma non è per
la sorpresa: abbiamo paura che il vec-
chio J.D. ci trovi lì dentro.

RITRATTI ITALIANI

di Alberto Arbasino
Adelphi

• pagine 552
• euro 28,00

Dalla A di Gianni Agnelli alla Z di
Federico Zeri, passando per Moret-
ti, Eco e Flaiano. Neanche a dirlo,

Fellini e Visconti, ma anche Pucci-
ni e la Loren, e perfino Morandi
(Gianni). E poi Michelangelo Anto-
nioni e Giorgio Bassani, Bernardo
Bertolucci e Carlo Bo, Norberto
Bobbio e Giulio Einaudi e Carlo
Emilio Gadda. Il nuovo libro di Ar-
basino è l’in memoriam di un’e p o-
ca, l’atlante leggendario di un mon-
do scomparso, uno schizzo arcim-
boldesco in cui le vite degli altri
vanno a comporre, riunite fra loro,

l’autoritratto dell’autore, leggenda-
rio «superstite privo dei suoi coeta-
nei». In perfetto stile Arbasino, si
procede per immagini erudite, dia-
loghi rubati, istantanee di supremo
valore e impalpabile consistenza.
Novantatré istantanee da gustare
in ordine sparso, preferibilmente
in veranda e poco alla volta, come
digestivi in bicchierini d’antan, ine-
brianti, stucchevoli testimoni di un
tempo che non tornerà mai più.

IL GRANDE MARE
STORIA DEL MEDITERRANEO

di David Abulafia
Mondadori

traduzione di Luca Vanni
• pagine 695

• europ 35,00

«Ho bisogno del mare perché mi in-
segna / Non so se imparo musica o co-
scienza», scriveva Neruda in Memo-

rial de la Isla negra. Entrambe le cose
e molto altro ancora, ci spiega Abula-
fia, storico inglese e docente a
Oxford, che nel 2011 ha pubblicato
questa “Storia umana del mediterra-
neo”, unica nel suo genere per ambi-
zione e propositi e appena tradotta in
Italia.
Pescatori, mercanti, studiosi, guer-
rieri, pirati, turisti e mercanti: ciascu-
no di loro abita il “proprio” mare,
ognuno lo chiama a modo suo e lo na-
viga secondo le sue rotte, da un tempo

- se non immemore - quantomeno
millenario. Che ha dato vita a mitolo-
gie, storie e immaginari che hanno
influito sulla nostra cultura più di
quanto si possa pensare. Quasi sette-
cento pagine per oltre 24.000 anni di
storia, leggende millenarie, rotte se-
grete e intramontabili protagonisti
del mare nostrum che resta, con ogni
probabilità, «il più dinamico luogo di
interazione tra società diverse sulla
faccia del pianeta».

I DETECTIVE SELVAGGI

di Roberto Bolaño
Adelphi

traduzione di Ilide Carmignani
• pagine 688
• euro 25,00

Città del Messico, anni Settanta.
Due giovani poeti d’avanguardia
decidono di mettersi in viaggio, e

vagano per almeno tre continenti.
Scappano da qualcosa? O sono alla
ricerca di qualcuno?
Entrambe le cose, ovviamente, co-
me in ogni storia on the road degna
di questo nome. L’opera-mondo
dei Detective è molte cose insieme:
un romanzo di formazione, un finto
poliziesco, un imperdibile blues su-
damericano e una riflessione sulle
avanguardie artistiche.
Per chi non l’ha ancora letto, la

nuova edizione Adelphi è l’o c c a s i o-
ne di non perdere altro tempo (an-
che grazie alla traduzione, ottima e
di grandissimo valore), e unirsi al
circo sprovveduto e irresistibile di
Ulises Lima e Arturo Belano, real-
visceralisti smarriti, tarantolati ma
pur sempre immortali. «Due uomi-
ni», come ha scritto Enrique de Vi-
la-Mats, «che furono giovani e di-
sperati, ma non si annoiarono
mai».


