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I romanzi di Julian Barnes 
L’uomo con la vestaglia rossa, Einaudi 
2020* (anche ebook)
“Chi è l’uomo con la vestaglia rossa che compare nel famoso dipinto di John 
Singer Sargent? Quel dandy «vergognosamente bello» è il dottor 
Samuel-Jean Pozzi, intraprendente ginecologo della noblesse parigina di fine 
Ottocento, instancabile uomo di scienza ed esteta decadente. È seguendo le 
sue tracce che Julian Barnes ci porta nella rutilante Belle Époque europea, fra 
le celebrità che la animano, da Gustave Flaubert a Oscar Wilde, da Sarah 
Bernhardt a Edmond de Goncourt. Un viaggio affascinante in un’epoca tanto 
simile alla nostra: «decadente, frenetica, violenta, narcisistica e nevrotica». 
Nell’estate del 1885 tre francesi giungono a Londra per un viaggio di 
piacere. Pur eleganti e disinvolti, i tre formano «uno strano trio»: due sono 
aristocratici, uno è un borghese; due hanno «tendenze elleniche», uno è di 
un’esuberante eterosessualità; tutti e tre – il conte Robert de 
Montesquiou-Fezensac, il principe Edmond de Polignac e il dottor 
Samuel-Jean Pozzi – frequentano gli stessi salotti mondani della Parigi fin 
de siècle, e li influenzano al punto da meritarsi una trasposizione artistica, in 
forma letteraria o pittorica, ad opera di alcuni fra i piú grandi artisti loro 
contemporanei, da Marcel Proust a John Singer Sargent. Ma che ci fa un 
medico borghese fra individui di cosí alto lignaggio, in una società tanto 
rigidamente stratificata? Samuel-Jean Pozzi è il figlio di un pastore di 
provincia, ma diventa un chirurgo e ginecologo di fama per aver messo a 
punto tecniche pionieristiche nella sua specialità medica. Entra nelle grazie 
dell’aristocrazia parigina per averne curato un buon numero di esponenti 
femminili, e altrettante averne amate (una su tutte l’attrice Sarah Bernhardt, 
che coniò per lui il lusinghiero epiteto di «Docteur Dieu»). Ma soprattutto la 
sua affinità con i poeti, gli artisti e i pensatori piú celebri della Belle Époque 
è dovuta al suo fascino di uomo di scienza e al suo amore per la razionalità e 
il libero pensiero. A partire dalla sua vita e da quella dei suoi compagni, 
Julian Barnes tratteggia un quadro vivacissimo di un’intera epoca e delle 
monumentali figure che la animavano – Henry James, Richard Wagner, 
Gustave Flaubert, Edmond de Goncourt, Paul Valéry, Dante Gabriel Rossetti, 
Alma-Tadema, Oscar Wilde… un parterre eccezionale, fra le pagine di Julian 
Barnes – e lo fa servendosi di testimonianze, epistole, diari, atti processuali, 
articoli di giornale, inserti saggistici e splendide illustrazioni. Ne nasce un 
libro ricco e originale che vive della tensione tra realtà e rappresentazione, 
tra fiction e non-fiction, tra vita e letteratura.

Il pedante in cucina, Einaudi 2020* 
(anche ebook)
Accettate una sfida ai fornelli con Julian Barnes? Allora prendete una 
cipolla media, affettatela grossolanamente, poi saltate in padella con un 
filo d'olio. Sentite di avere già la vittoria nel piatto, ma... quale unità di 
misura stabilisce le dimensioni di una cipolla? Come si riconosce una 
fetta «grossolana»? E quando un filo diventa una cascata? Nessuna 
sorpresa: per uno scrittore come Barnes anche la cucina è questione di 
parole e non c'è lista di ingredienti o modalità di preparazione che non si 
possa raccontare con acuta e raffinata comicità. Siete ancora in tempo per 
ritirarvi dalla gara e divertirvi degustando questo compendio di esilarante 
«pedanteria» culinaria. Per Julian Barnes tutto è cominciato con le carote 
Vichy. Dopo aver scovato un tragico errore nella ricetta - era saltata una 
cifra - per lui la diagnosi è stata subito chiara: pedanteria culinaria. E del 
ceppo più aggressivo, perché Barnes, a parte un precisino ai fornelli, è 
soprattutto uno scrittore. Per uno come lui, la cucina è anche questione di 
parole. Quanto è grande una cipolla «media»? E un «tocchetto»? Quando 
una «spruzzata» diventa una pioggia? E a quale standard si rifà la misura 
«a occhio»? Sono le domande che lo assillano quando, da volenteroso e 
coscienzioso pedante, si avvicina ai fornelli. Perché Barnes non vuole 
avvelenare i commensali con ingredienti improbabili o mandare a fuoco la 
casa con ardite modalità di cottura. Si accontenterebbe di imparare 
qualcosa di nuovo e far felici i suoi ospiti, in particolare Colei per la Quale 
il Pedante Cucina (del resto cos'è cucinare se non un deliberato atto 
d'amore?) Indicazioni accurate, strumenti affidabili, quantità giuste: in 
cucina ci vuole chiarezza e precisione. E se non le trova, il pedante 
scrittore si vendica con gustose pagine condite di croccante intelligenza e 
raffinata ironia. Dagli autori classici della narrativa gastronomica come 
Édouard de Pomiane e Mrs Beeton, a Elizabeth David e Jane Grigson, fino 
ai maestri contemporanei, Julian Barnes racconta il suo rapporto con i 
manuali, gli ingredienti, la spesa e ci invita da lui per una cena a base di 
esilarante pedanteria culinaria.



I romanzi di Julian Barnes 
Guardando il sole, Einaudi 2019 (anche 
ebook)
«Né il sole, né la morte si possono guardare intensamente». È questa massima di La 
Rochefoucauld a fare da premessa al romanzo di Julian Barnes che in origine doveva 
intitolarsi «Question and Answer». Le domande (numerose e bizzarre) e le risposte 
(pressoché nulle) sono quelle di Jean Serjeant, una donna del tutto ordinaria le cui 
vicissitudini ripercorrono quasi un secolo di storia. La incontriamo bambina, 
fatalmente e ingenuamente innamorata dell'eccentrico zio Leslie con il quale 
condivide risate sguaiate e giochi spericolati, l'incanto di trucchi fumosi e indovinelli 
improbabili: perché agli ebrei non piace giocare a golf? Esiste davvero un museo del 
panino? Perché il cibo esce tanto diverso dall'altra parte del corpo? Il paradiso è in 
cima al camino come sospettava? E perché i visoni sono cosí ostinatamente attaccati 
alla vita? Le risposte, com'è ovvio, non hanno alcuna importanza, ma saranno proprio 
queste sollecitazioni - scintillanti e misteriose al contempo - a svegliare quella 
curiosità che le farà da bussola nella vita adulta. A seguito di un matrimonio 
deludente, una maternità tardiva e numerosi fallimentari tentativi di comprendere 
l'universo maschile, Jean sfodererà saggezza e coraggio imprevisti per poter 
rispondere, con la vita stessa, a un paio di domande mai esplicitamente formulate: 
come fa la gente comune, protagonista di vite anonime e incolori, a proteggersi dal 
tedio? Ed è capace, di tanto in tanto, di rendere la propria esistenza straordinaria? 
Sembra esserci riuscito il sergente-pilota Thomas Prosser che, mentre sorvola i cieli 
della Francia settentrionale in una quieta notte di giugno del 1941, si volge verso est 
e vede l'arancia del sole che fa capolino dalla banda gialla dell'orizzonte. Poco dopo si 
lancia in picchiata per una ricognizione e, giunto a quota 8000 piedi, guarda di nuovo 
verso oriente. Ed è allora che gli si manifesta il prodigio: il globo arancione che sorge 
per la seconda volta sopra l'orizzonte, lo stesso sole che si leva dallo stesso punto 
dello stesso mare. Da quel momento il pilota sarà per tutti Alba Due Prosser; e per la 
giovane Jean, poi donna adulta e infine vecchia, lo stimolo per aspirare sempre a una 
vita di prim'ordine. È possibile, dunque, scorgere lo straordinario nell'ordinario, il 
magico nel quotidiano? Come per ogni grande miracolo, suggerisce Barnes, occorre 
saper vedere: basta schermarsi gli occhi con le mani e persino il sole può diventare 
oggetto di osservazione negli stretti interstizi delle dita schiuse. (Daniela Fargion)

L’unica storia, Einaudi 2018 (anche ebook)

Un'estate dei primi anni Sessanta, rientrato per le vacanze nei sobborghi 
londinesi dove vive con i genitori e afflitto dalla noia placida e solitaria dei 
suoi diciannove anni, Paul Roberts accoglie il suggerimento materno di 
iscriversi al circolo del tennis. Ma al suo primo torneo di doppio, anziché 
con uno dei vari indistinguibili Hugo, con una delle brune coetanee 
Caroline che avrebbero fatto la felicità della signora Roberts, il sorteggio lo 
accoppia con Susan Macleod. Alta e scanzonata, sicura in campo e 
affascinante, Susan ha un marito, due figlie e grossomodo l'età di sua 
madre. Con lei Paul inizia una relazione scandalosa che lo traghetta nella 
vita adulta e lo cambia per sempre. «Ed è così che vorrei ricordare ogni 
cosa, se solo potessi», lamenta il narratore, rievocando dalla prospettiva 
della vecchiaia gli esordi di quella sua travolgente storia d'amore: l'euforia 
dell'anticonformismo, l'ebbrezza del sesso, la fuga, il nuovo inizio. Ma le 
storie non sono mai davvero uniche, né univoche, e nel match giocato da 
Susan e Paul, quello della donna navigata con il suo bel-ami non è che il 
primo set. Per il secondo, il narratore, abbandonata la presa diretta 
dell'adolescenza, sceglie lo sguardo esterno di un tu ideale, che diventa 
impassibile terza persona nell'ultima parte del libro. Man mano che «lo 
strepito dell'io» si acquieta, ci racconta della costellazione di altre storie, 
tutte legittimamente uniche, che circondano i due amanti: il grottesco 
marito di Susan, Mr E.G., per il quale Paul non è che uno dei «giovani 
cicisbei» di cui la consorte si attornia, le due figlie variamente ostili, il 
generoso amico Eric, la saggia e disillusa Joan, con il suo gin, i suoi cani e 
i suoi cruciverba truccati. E soprattutto la storia del rivale subdolo e 
invincibile con cui il giovane Paul si trova a fare i conti, fallendo. «Che cosa 
preferireste, amare di piú e soffrire di piú; o amare di meno e soffrire di 
meno?», si era chiesto il narratore in apertura del romanzo. È una 
domanda che i personaggi di Julian Barnes, dal Geoffrey Braithwaite del 
Pappagallo di Flaubert al Tony Webster del Senso di una fine, a cui L'unica 
storia è strettamente collegato, si sono posti spesso. Per Paul, più di 
cinquant'anni dopo quel primo fatidico torneo di doppio misto, la risposta 
sta forse nell'appunto scritto su un taccuino in gioventú e mai più 
depennato: «In amore, ogni cosa è al tempo stesso vera e falsa; l'unico 
argomento al mondo sul quale è impossibile dire insensatezze».



I romanzi di Julian Barnes 
Prima di me, Einaudi 2017 
(anche ebook)

A trentotto anni, sposato da quindici, a metà strada con il 
pagamento di un mutuo e, verosimilmente, della sua stessa 
esistenza, a Graham Hendrick pare già di intravedere la china. 
Storico diligente, marito annoiato e padre distratto, è incapace di 
grandi emozioni e da tempo ha rinunciato ai piaceri del corpo, 
riducendosi a custodire tutto quanto abbia per lui valore nello 
spazio esiguo della sua scatola cranica. Poi, il 22 aprile 1977, 
incontra a una festa la giovane ed effervescente Ann Mears e da 
quel momento dà inizio ai suoi «giorni di miele». Dapprima si 
incontrano clandestinamente e di lei ama la spontaneità, la 
franchezza, quel modo incantevole e disinibito di parlare di sé e 
del suo passato; insomma, tutt'altro rispetto a ciò a cui lo ha 
abituato la moglie, la detestabile Barbara, dalla quale si separa 
molto presto. Graham e Ann convolano a nozze e la loro «vacanza» 
sembrerebbe destinata a durare tutta una vita. Senonché, Graham 
si ritrova in un cinema di periferia con la figlia Alice a vedere una 
pellicola in cui Ann recita il ruolo imbarazzante di sgualdrinella 
del gangster. È in quel preciso istante che il dubbio si insinua e il 
suo amore, che vorrebbe esclusivo, è inquinato dal rimpianto di 
non essere il primo, dall'ansia lacerante di scoprire chi e quanti lo 
hanno preceduto. Perché la sua gelosia, una lente che ingrandisce 
e distorce, non ha nulla a che fare con lo stato presente, e Graham, 
da storico rigoroso qual è, applica un metodo di ricerca infallibile, 
un'indagine tanto scrupolosa quanto ossessiva, al punto da non 
saper più distinguere la vita vera dalla vita di celluloide, i fatti 
quotidiani dagli incubi notturni.

Il porcospino, Einaudi 2017 (anche 
ebook)
Il Procedimento Penale Numero 1 ha inizio il1o gennaio davanti alla 
Corte suprema. L'ex Presidente di un innominato paese dell'Europa 
dell'Est arriva sotto scorta militare: una figura bassa, tarchiata, con 
indosso un impermeabile abbottonato e i suoi soliti occhiali spessi, 
con le lenti leggermente colorate. Scende dalla Cajka, si leva il 
cappello e mette in mostra ancora una volta una testa che la nazione 
non stenta a riconoscere, per via dei numerosi francobolli che 
l'hanno raffigurato. E Stoyo Petkanov, Presidente destituito e 
intransigente veterano del partito lealista, finalmente chiamato a 
rispondere dei propri reati. In aula deve scontrarsi con il Pubblico 
Ministero Peter Solinsky, figlio di un intellettuale del Partito e vittima 
del regime. In un paese abituato a nascondere e tacere, la diretta 
televisiva è una delle tante trovate della pubblica accusa. La 
popolazione vorrebbe vederlo inchiodato per reati gravissimi - 
omicidio di massa, tortura, rovina della nazione - ma finirà per 
essere condannato per reati minori e solo grazie a un sotterfugio. 
Ispirandosi al modello del romanzo politico, Julian Barnes offre un 
crudele affresco della transizione che l'Europa dell'Est intraprende 
con l'emergere di un ordine democratico, ma le differenze tra buona 
e cattiva ideologia, tra comunismo sovietico e capitalismo 
occidentale rimangono volutamente sfocate e sul palcoscenico della 
vicenda si manifesta il rovescio di un presunto mondo nuovo. 
Solinsky percorre un cammino destinato a condurlo a 
consapevolezze scomode sul sistema, sulla speranza democratica e, 
in ultima analisi, su di sé. D'altro canto le parole con le quali il 
deposto dittatore sfida «il lato banale della virtù» sono acute, 
taglienti e capaci di rivelare confini fumosi tra il mito stanco del 
passato e l'illusione fragile del domani, arando solchi di verità 
moleste anche nei semplici testimoni della Storia.



I romanzi di Julian Barnes 
Il rumore del tempo, Einaudi 2016 
(anche ebook)

La mattina del 29 gennaio 1936 la terza pagina della 
"Pravda" commentava la recente esecuzione al Bol'soj 
della "Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij 
Sostakovic titolando "Caos anziche musica" e 
accusando l'opera di accarezzare "il gusto morboso del 
pubblico borghese con una musica inquieta e 
nevrastenica". Non si trattava solo della recensione 
negativa capace di rovinare la giornata di un artista. 
Neppure della stroncatura in grado di distruggergli la 
carriera. Nell'Età del terrore del compagno Stalin un 
editoriale del genere, e il conseguente stigma di 
nemico del popolo, poteva interrompere la vita stessa. E 
dunque puntuale, per il celebre Sostakovic, giunge il 
primo di una serie di colloqui con il Potere. È una 
trappola senza vie d'uscita, quella che gli si tende - 
piegarsi alla delazione o soccombere -, e Sostakovic si 
dispone all'attesa dell'ineluttabile. Al calar della notte, 
per dieci notti consecutive, esce dall'appartamento che 
divide con la moglie Nita e la figlioletta Galja e si 
sistema accanto all'ascensore che presumibilmente 
portera i suoi aguzzini, meditando fino all'alba sul suo 
destino e quello del suo tempo. Ma le vie dei regimi 
sono imperscrutabili, l'interrogatore può facilmente 
trasformarsi in interrogato e il reprobo salvarsi, 
addirittura essere "perdonato".

Il pappagallo di Flaubert, Einaudi 
2014 (anche ebook)

La "pura e semplice storia" di questo romanzo è quella 
di un vedovo, Geoffrey Braithwaite, medico inglese, in 
viaggio nei luoghi del suo autore di culto: Gustave 
Flaubert. Una sorta di pellegrinaggio fisico, ma 
soprattutto intellettuale alla ricerca di un frammento di 
verità possibile sulla vita, gli amori, gli amici, i vizi, le 
meschinità e la grandezza dell'impareggiabile maestro 
francese. Ma può mai essere pura una storia, e può 
forse essere semplice? A complicare ogni vita e perfino 
ogni biografia, vale a dire il preteso riassunto oggettivo 
di un'esistenza è la miriade di dettagli, il moltiplicarsi 
degli sguardi, l'affievolirsi e la costante fallacia della 
memoria. E il caso che, nella modesta avventura di 
Braithwaite, si presenta sotto forma di un pappagallo 
impagliato custodito nel museo di Rouen, forse proprio 
lo stesso esemplare che accompagnò la stesura di "Un 
coeur simple". Forse proprio Loulou, che la morente 
Félicité trasforma, nell'ultima pagina del racconto, in 
una visione mistica, salvifica, struggente e grottesca 
dello Spirito Santo. Ridimensionando fino al ridicolo le 
proprie ambizioni, e costeggiando da presso il confine 
del maniacale, Braithwaite si mette perciò sulle tracce 
del "pappagallo di Flaubert", avanzo impagliato di una 
verità inattingibile. Frattanto lo scintillante tesoro di 
splendori e miserie di Gustave Flaubert è offerto al 
lettore in una varietà di generi e stili...



I romanzi di Julian Barnes 
Una storia del mondo in 10 capitoli 
e ½, Einaudi 2013 (anche ebook)

In dieci capitoli (e mezzo) una 
originale storia del mondo e 
dell'umanità reinventata con ironia 
dallo scrittore inglese, che viene ora 
ad affiancare le presenze di McEwan, 
Amis Byatt. In un continuo rimbalzare 
di tempi, generi, situazioni, Barnes 
ripercorre le grandezze e le follie 
della storia umana con un occhio 
divertito e disincantato. Unico fattore 
positivo, nell'inseguirsi di fanatismi e 
naufragi, la forza unificante 
dell'amore, così fragile e così 
invincibile.

Il senso di una fine, Einaudi 2013 
(anche ebook)

La vita di Tony Webster è stata un fiume relativamente 

tranquillo, da costeggiare al riparo di scelte ragionevoli e 

sistematici oblii. Ora però la lettera di un avvocato che gli 

annuncia un'inattesa quanto enigmatica eredità sommuove 

il termitaio poroso del passato, e il tempo irrompe nella 

noia del presente sotto forma di parole risalenti 

all'adolescenza, quando Tony procedeva all'educazione 

morale, sentimentale e sessuale che ne avrebbe fatto, 

inavvertitamente come spesso accade, l'adulto che è. Il 

percorso a ritroso nelle zone d'ombra della vita, con i suoi 

dolori inesplorati e i suoi segreti, diventa cosi riflessione 

sulla fallacia della storia, quella certezza che prende 

consistenza là dove le imperfezioni della memoria 

incontrano le inadeguatezze della documentazione, 

secondo il geniale amico dei tempi del liceo, Adrian Finn. 

Ed è dunque a quel punto di congiunzione, ai ricordi 

imperfetti come ai documenti inadeguati, che il vecchio 

Tony deve ora guardare per comprendere le vicissitudini 

del Tony giovane. Come ha potuto la ragazza di allora, 

Veronica Ford, preferirgli l'amico raffinato e brillante, 

Adrian? Ci sono solo Camus e Wittgenstein dietro 

l'estrema decisione di Adrian? Da che cosa ha voluto 

metterlo in guardia tanti anni prima la madre della 

ragazza? Perché a distanza di quarant'anni Veronica ritorna 

nella sua vita con un bagaglio di silenzi e il rifiuto di dargli 

ciò che è suo? Gli indizi da studiare tessono un filo 

d'Arianna di reminiscenze inaffidabili.



I romanzi di Julian Barnes 
Livelli di vita, Einaudi 2013 (anche 
ebook)

A un certo livello la vita è aria. I tre leggendari pionieri 
ottocenteschi che rivivono nel "Peccato dell'alta quota", 
la prima parte di questo memoir, sono accomunati dalla 
passione per il volo, allora ai suoi albori, dall'impulso un 
po' sacrilego a sganciarsi dal regno che ci è deputato e 
conquistare lo spazio degli dei. Più giù, a livello terra, le 
turbolenze sono quelle dell'amore. A quello infelice di 
Fred Burnaby, viaggiatore e colonnello della cavalleria 
inglese, per la "divina" attrice francese Sarah Bernhardt, 
e a quello invincibile del vignettista, aeronauta e 
inventore della fotografia aerea Félix Tournachon, alias 
Nadar, per sua moglie, è dedicata la seconda sezione del 
libro, "La vita a quota zero". Ma per alcuni la vita ha in 
serbo cadute vertiginose. Nell'ultima sezione del libro, 
"La perdita della profondità", Julian Barnes racconta i 
cinque anni successivi alla morte della moglie, l'agente 
letteraria Pat Kavanagh, scomparsa improvvisamente nel 
2008. Barnes s'immerge negli abissi del lutto e del 
ricordo per riprendersi ciò che è suo. E il libro nel suo 
complesso è soprattutto e continuativamente questo: un 
baluardo, coinvolgente ed emozionante, ma mai retorico, 
di memoria, intesa come la sola vita degna di essere 
vissuta dopo la rottura del legame più importante. 
Perché è solo nel ricordo che la dissoluzione risulta 
impossibile a dispetto del tempo, dei livelli e della fine.

England, England, Einaudi 2000 
(anche ebook)

Sir Jack Pitman, un miliardario di dubbie origini, compra 
un'isola e vi ricostruisce il meglio dell'Inghilterra: i 
turisti possono ammirare il Big Ben la mattina, visitare 
Westminster di pomeriggio, recarsi a Stonehenge di 
sera... Pitman importa perfino delle attrazioni vive e 
vegete: la stessa famiglia reale, adescata con promesse 
sulla popolarità che potrebbe ricavarne, si ritrova a 
salutare la folla da Buckingham Palace, per quindici 
minuti al giorno, come da contratto. Attirati da questa 
finta Inghilterra in cui tutto funziona, presto i turisti 
internazionali snobbano quella vera, e gli inglesi 
cominciano a emigrare sull'isola, mentre l'Inghilterra 
originale perde prestigio e popolazione e ripiomba in un 
secondo Medioevo...


