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È il 22 aprile 1977 quando per Graham Hendrick, goffo e
noioso docente di storia alla London University, hanno inizio
«i giorni di miele». Dall'indolenza di un matrimonio insapore,
Graham torna a gioire accanto alla giovane Ann Mears, con
trascorsi da attricetta in qualche film di serie B. Fino al triste
giorno in cui Graham coglie in flagrante l'amata fedifraga, e
poco importa che sia solo sullo schermo di un cinema di
periferia. Il compassato professore precipita nell'abisso della
gelosia retroattiva e la felicità dell'innamoramento deraglia in
follia sanguinaria. Prima di me è una palpitante commedia
nera che non lascia scampo: comico e macabro,
raccapricciante e grottesco, è fra i romanzi piú cupi e
divertenti che Julian Barnes abbia mai scritto.
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 piú distinguere la vita vera dalla vita di
celluloide, i fatti quotidiani dagli incubi notturni. C'è qualcosa che unisce Prima di me, pubblicato da
Julian Barnes nel 1982, a Il pappagallo di Flaubert, uscito pochi anni piú tardi: il bisogno, la smania
di scoprire la verità sulla vita di un altro, che si tratti del proprio idolo letterario e modello
ispiratore, o della propria amatissima compagna di vita. La spettacolare maestria di Barnes consiste
nel trascinarci passo passo dentro la dimensione comica della paranoia, fino a farci riconoscere la
spaventosa plausibilità di ciò che appare dapprima semplicemente grottesco. Ne emerge un romanzo
comico e scabroso, nonché un trattato lucidissimo sull'amore, il sesso, la gelosia, l'infedeltà e, non
ultimo, il potere dell'immaginazione malata.
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...

[PDF]

Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Quando l'amore fa volare
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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A un metro da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

Come puoi amare qualcuno che non puoi nemmeno sfiorare? A Stella piace avere il
controllo su tutto, il che è piuttosto ironico, visto che da quando è bambina è costretta a
entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni totalmente fuori controllo . Lei
però...

[PDF]

Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=1288434964&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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