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LA VERSIONE DI BARNEY 
 
 
Barney Panofsky è un produttore televisivo ebreo che vive a 
Montreal, dove colleziona mogli e bottiglie di whisky, figlio 
affettuoso di un poliziotto in pensione col vizio del sesso e degli 
aneddoti. L’uscita del libro di un detective che lo di omicidio e di 
ogni genere di bassezza, è il pretesto per ripercorrere 
(mal)educazione sentimentale e la vita fuori misura di Barney, 
consumata nell’Italia degli anni Sessanta e perseverata in 
Canada. Tra una partita di hockey e una boccata di Montecristo, 
l’irrefrenabile Barney rievoca il suo primo matrimonio con una 
pittrice esistenzialista e suicida, riesamina le seconde nozze con 
una miliardaria ebrea, che parla e fa shopping incessantemente, 
e riconsidera gli errori fatti con la sua terza e amatissima 
consorte, speaker garbata e madre dei sui due figli. 
 
Forse proprio questo punto è chiave perchè la pellicola è prima 
di tutto la storia molto poco politically correct di Barney che 
incontra l’amore della sua vita al suo matrimonio: e non era la 
sposa!… ma sarà la madre dei suoi figli, a cui lui rimarrà fedele 
per sempre. 
 
Fondamentale sarebbe prima di iniziare a vedere questo film 
ricordarsi che letteratura e cinema sono due arti differenti e per 
questo non dovrebbe aver senso dibattere sulla superiorità di 
una sull’altra, ma la discussione esiste da sempre. E questo 
titolo rende impossibile non continuarla. Proprio per questo però 
bisogna sforzarsi ancor di più a pensare a ciò che si vede e non 
a ciò che si è letto o non letto. 
 
Proprio  per questo si deve apprezzare il lavoro di sceneggiatura 
che partendo da un libro “corposo” (500 pagine...) e costituito da 
divagazione psicologiche e di coscienza riesce a sfrondare 
conservando ritmo, battute (qualcuno ha visto una vicinanza ad 
Allen) e senza smorzare di intensità le identità dei personaggi. 
 
Sicuramente il centro del film è un incredibile Paul Giamatti, in 
grandissimo spolvero (e questo in un libro non può esistere...) e 
sicuramente la scelta perfetta, forse l’unica e scontata. Un viso 
qualunquemente comune che quasi passa inosservato abbinato 
ad un corpo pensante rafforzano la straordinaria prestazione. 
 
Anche il contorno è di alto livello. Uno su tutti da citare Dustin 
Hoffman, attore ebreo e per questo probabilmente 
emotivamente prossimo al Barney letterario e in grado di 
riconoscerne e impiegarne l’umorismo e la superiorità 
paranoide. 
 
Sicuramente un personaggio come Barney è fortemente 
cinematografico. Sicuramente ci affezioniamo a lui nella sua 
versione di celluloide. Nel libro funzionava meglio? Ma non si 
era detto che non si devono paragonare le due cose... 


