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Simonetta Agnello Hornby 
La zia marchesa 
Letto da Isabella Ragonese 
Emons 

Sicilia, fine Ottocento. La saga di una famiglia aristocratica. Il ritrat-

to, fra luce e ombra, di una donna destinata, controvoglia, a reggere 

le sorti, il prestigio, l’orgoglio di un ceto in rovina. I furori, le nequi-

zie, gli amori, le crudeltà, gli spasimi, gli abusi di un mondo quasi 

arcaico e barbarico dietro la cortina di un ultimo dorato fulgore.  

 

Simonetta Agnello Hornby 
Caffè amaro 
Letto da Iaia Forte 
Emons 

Maria, occhi a mandorla e pelle d’ambra, viene data in sposa a un 

uomo facoltoso e più grande di lei. Determinata e forte, scoprirà i 

piaceri di una vita piena a fianco del marito. Ma un viaggio a Tripoli 

accende una rovente storia d’amore, cui seguiranno vent’anni di in-

contri, di separazioni, di convegni clandestini.  

Un grande personaggio femminile sullo sfondo della Sicilia della prima metà del ’900.  

 

Louisa May Alcott 
Piccole Donne 
Letto e raccontato da Alessandra Mastronardi 
Emons 

Meg, Jo, Amy e Beth: le quattro sorelle più amate di tutta la lettera-

tura. La storia irresistibile delle ragazze March, con le loro speranze 

e ambizioni, ha ispirato intere generazioni. Basta ascoltarne le voci e 

subito ci pare di vivere i loro sogni, i litigi, le feste da ballo, li in-

ciampi della giovinezza. Già, perché a forza di tener testa a difficoltà e delusioni, le quat-

tro ragazze si fanno grandi, avviandosi ciascuna per la propria strada, ciascuna diversa. 

Straordinario manuale per la vita, come lo definisce Nadia Terranova nell’Introduzione, 

il romanzo ci mostra come “affrontare il fatto che le cose non sono sempre come le ab-

biamo sognate”.  
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Dante Alighieri 
La Divina Commedia. L’Inferno 
Letto e raccontato da Vittorio Sermonti 
Emons 

Nell’estate del 1940, un ragazzo di undici anni ascoltò il padre che leggeva e 

spiegava ai fratelli maggiori l’Inferno di Dante; le due estati seguenti toccò a Purga-

torio e Paradiso. Proprio quel ragazzo, che all’epoca capiva meglio il concerto che 

facevano le cicale che non le terzine del poeta, mezzo secolo più tardi avrebbe 

letto e spiegato Dante ai microfoni della radio e in più di cinquecento letture 

pubbliche.  

Vittorio Sermonti ha consentito a “qualunque italiano dotato di cultura media, intelligenza e un po’ di 

passione di ripercorrere il più gran libro scritto in italiano senza interrompere continuamente l’avventura 

per approvvigionarsi di notizie e delucidazioni.” Così è nato questo “racconto-commento” della Divina 

Commedia. Una prosa insieme raffinata e colloquiale, accurata e ironica; letto con l’impudenza della prima 

volta, col batticuore dell’ultima, dal principio.  

 

Dante Alighieri 
La Divina Commedia. Il Purgatorio 
Letto e raccontato da Vittorio Sermonti 
Emons 

“Delle tre cantiche, senza dubbio la più bella” ci dice Sermonti del Purgatorio, e 

aggiunge: “come ognuna delle altre”. Qui Dante conferisce sostanza, ubicazio-

ne e regime al nebuloso regno transitorio dell’oltretomba; promette un canto 

verticale, che dalla voragine dell’inferno risalirà vertiginosamente i costoni del 

monte dell’espiazione, sulla cui cima risplende il paradiso terreste.  

Il purgatorio, questa vetta che sorge al centro dell’emisfero australe, viene da lui scoperto – o inventato? 

– dopo un millenario travaglio teologico e grazie a Vittorio Sermonti, la sua poesia torna viva ai nostri 

orecchi e ci seduce con le dolci note della sua musica.  

 

Dante Alighieri 
La Divina Commedia. Il Paradiso 
Letto e raccontato da Vittorio Sermonti 
Emons 

È un luogo comune pensare che questa ultima tratta del più famoso pellegrinag-

gio oltremondano sia anche la più cerebrale e tediosa. Sebbene sia difficile vince-

re la diffidenza degli ex alunni nei confronti del Paradiso, memori delle dottrine, 

della rigorosa teologia e della glorificazione di una giustizia celeste, è qui che il 

canto si fa più luminoso, e “l’enigma stesso di quel canto che dice e non dice, 

che dice di non dire quel che sta dicendo” ha prodotto pagine supreme, “rifondando la parola nel silen-

zio che in perpetuo la genera e in perpetuo la minaccia.”  

Vittorio Sermonti, che ci ha scortati attraverso un capolavoro inesauribile, in grado di illuminare, dopo 

settecento anni, il nostro presente, si augura “di istigare anche uno solo dei misteriosi diciottenni di oggi 

a leggere la Divina Commedia, e a farsela uscire di bocca.”  
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Isabel Allende 
La casa degli spiriti 
Letto da Valentina Carnelutti 
Emons 

Una saga familiare del XX secolo in cui si rispecchiano la storia e il 

destino di tutto un popolo. Un grande affresco che per fascino ed 

emozione può ricordare al lettore, nell’ambito della letteratura suda-

mericana, soltanto Cent’anni di solitudine di García Márquez.  

 

Niccolò Ammaniti 
Io non ho paura 
Letto da Michele Riondino 
Emons 

Estate 1978, in una piccola frazione del Meridione, spersa tra le im-

mense distese di grano nella campagna arsa dal sole, Michele Ami-

trano ha 9 anni e un grande segreto da custodire: nei pressi di una 

casa abbandonata ha scoperto un buco nel terreno dove è tenuto 

prigioniero in condizioni disumane un bambino, Filippo.  

Pubblicato con grande successo nel 2001, Io non ho paura è ormai considerato un classico 

della nostra letteratura. Nel 2003, il regista Gabriele Salvatores ne ha fatto un film.  

 

Jane Austin 
Orgoglio e pregiudizio 
Letto da Paola Cortellesi 
Emons 

Una delle più romantiche storie d’amore di tutta la lettera-

tura, scritta dalla delicata e perfida Jane Austen, come 

sempre straordinaria nel ritrarre con rara finezza e umori-

smo la vita quotidiana della campagna inglese nel Sette-

cento.  
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Marco Balzano 
L’ultimo arrivato 
Letto da Marco Balzano 
Emons 

Affidato a un compaesano, Ninetto detto Pelleossa si lascia alle 

spalle la Sicilia e, la valigia carica di pacchi di sale, parte verso il 

Nord. Con timida meraviglia, va alla scoperta di una Milano in pie-

no boom economico, dove impara il ritmo del lavoro e a distinguere 

tra amici veri e falsi. E se con gli anni arriveranno prove difficili da 

affrontare, è nella forza del  racconto che Ninetto troverà un riscatto alla sua storia.  

 

Alessandro Barbero 
Caporetto 
Letto da Marco Baliani 
Emons 

Alle due del mattino del 24 ottobre 1917, i cannoni austro-tedeschi 

cominciarono a colpire le linee italiane. All’alba le Sturmtruppen, 

protette dalla nebbia, andarono all’assalto. In poche ore, le difese 

vennero travolte e la sconfitta si trasformò in tragedia nazionale. 

Oggi sappiamo che quel giorno i nostri soldati hanno combattuto, eccome, finché hanno 

potuto. Ma perché l’esercito italiano si è rivelato così fragile, fino al punto di crollare? 

Alessandro Barbero ci offre una nuova ricostruzione della battaglia e il racconto appas-

sionante di un fatto storico che ancora ci interroga sul nostro essere una nazione.  

 

Alessandro Baricco 
Novecento 
Letto da Stefano Benni 
Emons 

Un monologo. Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le 

due guerre faceva la spola tra Europa e America, con il suo 

carico di miliardari, di emigranti e di gente qualsiasi. Dicono 

che sul Viginian si esibisse ogni sera un pianista straordinario, 

dalla tecnica strabiliante, capace di suonare una musica mai 

sentita prima, meravigliosa. Dicono che la sua storia fosse pazzesca, che fosse nato su quella na-

ve e che da lì non fosse mai sceso. Dicono che nessuno sapesse il perché.  
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Giorgio Bassani 
Il giardino dei Finzi-Contini 
Letto da Marco Baliani 
Emons 

Classico della letteratura novecentesca, il romanzo narra le vicende di un 

gruppo di giovani che, alla vigilia delle persecuzioni razziali contro gli e-

brei, si incontra nel favoloso giardino della villa dei Finzi-Contini a Ferra-

ra. Ignari di quello che il futuro avrebbe loro riservato, fra partite di ten-

nis e discussioni politiche, assistono alla nascita di amori delicati e infelici, 

sullo sfondo degli orrori della Storia.  

“Bassani ci regala un’opera decisiva per la nostra consapevolezza di ciò che è stato quel mondo 

e di ciò che siamo stati.”        Moni Ovadia  

 

Giorgio Bassani 
Una notte del ’43 
Letto da attori vari 
Emons 

Cinque attori, cinque voci ferraresi di oggi rileggono il celebre racconto di 

Bassani che narra di un eccidio emblematico  della guerra civile italiana. 

Lucida lettura del Ventennio fascista e del conflitto interiore di una città, 

Una notte del ’43 tuttora ci parla, denunciando coloro che preferirono il 

conforto e la sicurezza del conformismo e della viltà. Quinto racconto 

della raccolta Cinque storie ferraresi, ispirò il film La lunga notte del ’43 (1960) di Florestano Vancini.  

 

Stefano Benni 
Le beatrici 
Letto da Alice Redini, Elisa Marinoni, Gisella Szaniszlò, Valen-
tina Chico, Valentina Virando 
Emons 

Otto monologhi al femminile. Una suora assatanata, una donna ansiosa e 

una donna in carriera, una vecchia bisbetica e una vecchia sognante, una 

giovane irrequieta, un’adolescente crudele e una donna-lupo. Un continu-

um di irose contumelie, invettive, spasmi amorosi, bamboleggiamenti, 

sproloqui, pomposo sentenziare, ammiccanti confidenze, vaneggiamenti sessuali, sussurri so-

gnanti, impettite deliberazioni. Uno “spartito” di voci, un’opera unica, fra teatro e racconto. Una 

folgorazione. Tra un monologo e l’altro, sei poesie e due canzoni.  

Andato in scena per la prima volta al Teatro dell’Archivolto di Genova, Le Beatrici è stato scritto 

per le cinque giovani attrici di talento che qui lo ripropongono in versione audiolibro.  

Stefano Benni legge Quello che non voglio, canzone scritta per De André.  

https://emonsaudiolibri.it/voci/alice-redini
https://emonsaudiolibri.it/voci/elisa-marinoni
https://emonsaudiolibri.it/voci/gisella-szaniszlo
https://emonsaudiolibri.it/voci/valentina-chico
https://emonsaudiolibri.it/voci/valentina-chico
https://emonsaudiolibri.it/voci/valentina-virando
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Stefano Benni 
Bar Sport 
Letto da David Riondino 
Emons 

Ci sono bar e bar ma il Bar Sport è qualcosa di più. Un classico 

dell’umorismo, Bar Sport ritorna con la sua irresistibile brigata di 

compagni di ventura, i suoi flipper, il telefono a gettoni e la Luisona, 

la brioche paleolitica in perenne attesa del suo consumatore.  

Un catalogo di "eroi", ormai coronati dalla stralunata aureola del 

mito: la sparapalle e il professore, il tennico e il carabiniere, il ragioniere innamorato e la 

cassiera dalle grandi poppe, il leggendario calciatore e il lavapiatti che sogna di diventare 

cameriere.  

 

Karen Blixen 
Il pranzo di Babette - La storia immortale 
Letto da Laura Morante 
Emons 

Il pranzo di Babette e La storia immortale, due dei più significativi rac-

conti della raccolta Capricci del destino, ruotano intorno al tema del 

contrasto tra mondo immaginario e mondo reale, tra le umane fan-

tasie e le convenzioni dell’agire umano. Al centro de Il pranzo di Babette, dal quale è stato 

tratto l’omonimo film vincitore dell’Oscar, è il personaggio della cuoca comunarda che, 

crollati gli ideali rivoluzionari, vive esule in un mondo grigio e frugale.  

Ma il potere visionario di Babette trionfa, paradossalmente e orgogliosamente, sulle mi-

serie della quotidianità. Una notte d’amore tra un marinaio e una donna perduta è al cuo-

re de La storia immortale, dal quale è tratto il film omonimo di Orson Welles con Jeanne 

Moreau.  

Roberto Bolaño 
Notturno cileno 
Letto da Fabrizio Gifuni 
Emons 

Sebastián Urrutia sente avvicinarsi la fine e nel corso di una notte 

febbrile ripercorre la sua vita di sacerdote dell’Opus Dei, di poeta 

mediocre e di autorevole critico letterario.  

Nell’ultimo romanzo di Bolaño affiorano dall’inaffidabile torrente 

della memoria compromessi e complicità della letteratura con gli 

orrori della storia, in una scrittura mirabilmente musicale.  
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Charlotte Brontë 
Jane Eyre 
Letto da Alba Rohrwacher 
Emons 

Sullo sfondo della brughiera battuta dai venti, una ragazza umile ma 

volitiva trova lavoro come istitutrice nella casa di un uomo aspro e 

malinconico. Tra di loro nascerà inaspettata una grande passione, 

che dovrà però fare i conti con un segreto scabroso. Un capolavoro 

di una modernità dirompente, un cult che continua ad affascinare 

generazione dopo generazione.  

 

Michail Bulgakov 
Il Maestro e Margherita 
Letto da Paolo Pierobon 
Emons 

A Mosca, in un afoso pomeriggio di primavera, due letterati stanno 

elencando le prove dell’inesistenza di Dio. Lo straniero che si intro-

mette nella discussione è di tutt’altro parere. Non solo, ma è stato 

presente al processo di Gesù. Si tratta infatti del Diavolo, nei panni 

del mago Woland, e la sua spettacolare comparsa getterà nel caos il 

burocratismo sovietico e l’élite letteraria del tempo. Satira devastante e fantastica, il ro-

manzo, in parte ambientato nella capitale sovietica e in parte nell’antica Gerusalemme, è 

uno dei massimi capolavori della letteratura.  

 

Massimo Carlotto 
La verità dell’alligatore 
Letto da Gigio Alberti 
Emons 

Sette anni di ingiusta galera hanno lasciato all’Alligatore un bagaglio 

di conoscenze nella malavita e l’ossessione per la giustizia. Ex can-

tante di blues, è diventato un investigatore molto particolare, uno 

che va per le spicce. Più a suo agio nel mondo degli emarginati che tra poliziotti e magi-

strati, ha metodi d’indagine tutti suoi, come ricorrere all’aiuto di Beniamino Rossini, un 

malavitoso milanese con il quale ha stretto una bella amicizia. Un tossico è accusato di 

aver ucciso due donne, ma l’Alligatore sospetta che gli omicidi siano in realtà maturati 

negli ambienti corrotti di una certa borghesia di provincia…  
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Gianrico Carofiglio 
A occhi chiusi 
Letto da Gianrico Carofiglio 
Emons 

Un nuovo caso scottante per l'avvocato Guerrieri: una 

ragazza ha denunciato per maltrattamenti il suo ex, figlio 

di uno degli uomini più influenti di Bari. A convincere 

Guerrieri a gettarsi in questa sfida pericolosa è una donna 

insolita, giubbotto di cuoio nero, jeans, un'aura di inquie-

tudine: suor Claudia.  

 

Gianrico Carofiglio 
Testimone inconsapevole 
Letto da Gianrico Carofiglio 
Emons 

Il primo caso della fortunatissima serie dell’avvocato 

Guerrieri. Dopo la fine ingloriosa del suo matrimonio e 

le delusioni in campo lavorativo, Guido attraversa un 

momento buio. La difesa di un venditore ambulante senegalese, una causa apparente-

mente persa, lo aiuterà a risalire la china...  

 

Emmanuel Carrère 
Limonov 
Letto da Claudio Santamaria 
Emons 

Una vita degna d’un romanzo d’avventura. Tra delinquenza e poesi-

a, Limonov ha conosciuto i casermoni ucraini e il jet set di Manhat-

tan, ha attraversato la guerra nei gelidi Balcani e le peggiori prigioni 

russe, fino a diventare capo venerato di un partito nazionalbolscevi-

co in pieno postcomunismo. Il travolgente racconto della vita ol-

traggiosa di un uomo inquietante e commovente, scritto da uno scrittore che non teme le 

pieghe più oscure della realtà.  
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Lewis Carroll 
Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie 
Letto da Anna Foglietta 
Emons 

Non ci sono regole certe nel vasto mondo di sogno in cui 

precipita Alice. Là dove l’imprevedibilità regna sovrana, 

la bambina imparerà a destreggiarsi tra gli ordini bislacchi 

del Coniglio e gli strambi indovinelli del Cappellaio, tra 

una partita di croquet con la terribile Regina di Cuori e il 

tè matto della Lepre Marzolina.  

 

Giuseppe Catozzella 
Non dirmi che hai paura 
Letto da Isabella Ragonese 
Emons 

La struggente vicenda di un’eroina dei nostri tempi. Samia è una ra-

gazzina di Mogadiscio con la corsa nel sangue.   Allenamenti nottur-

ni nello stadio deserto la portano a soli 17 anni alle Olimpiadi di Pe-

chino, dove diventa un simbolo per tutte le donne musulmane. Rin-

correndo la libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi di Londra, una notte parte, sola e a 

piedi, per il Viaggio, l’odissea dei migranti dall’Etiopia al Sudan e, attraverso il Sahara, 

alla Libia dove s’imbarca per l’Italia.  

 

Tracy Chevalier 
La ragazza con l’orecchino di perla 
Letto da Isabella Ragonese 
Emons 

Quando nel 2000 Tracy Chevalier pubblica il suo secondo romanzo, 

La ragazza con l’orecchino di perla, non è ancora una star della let-

teratura internazionale, la scrittrice in grado di «donare il soffio della 

vita al romanzo storico», come avrebbe scritto più tardi ”The Independent”. Ma subito, 

grazie a uno straordinario passaparola tra i lettori, la storia della giovane Griet, sguattera 

di cucina nella casa del celebre pittore Vermeer e quindi modella del suo più celebre qua-

dro, si trasforma in un bestseller da milioni di copie in tutto il mondo.  
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Jonathan Coe 
La casa del sonno 
Letto da Antonio Catania 
Emons 

Nei primi anni ottanta, nella severa Ashdown vive un gruppo di stu-

denti: Gregory, che studia medicina e ha la mania di spiare il sonno 

altrui; Veronica, una lesbica volitiva, ultrapoliticizzata e appassionata 

di teatro; Terry, che dorme quattordici ore al giorno e da sveglio so-

gna di girare un film che richiederà cinquant'anni di riprese; Robert, 

romantico studente di lettere, che scrive poesie d'amore per Sarah; e Sarah, appunto, in-

torno alla quale girano le vicende di tutti gli altri. Dodici anni dopo, Ashdown è diventata 

una clinica dove si cura la narcolessia e nei sotterranei si svolgono oscuri esperimenti. E, 

mentre si interroga ossessivamente sul valore e il significato del sonno, l'eterogenea co-

munità di studenti, diventata adulta, inciampa nel malessere, nella follia e nelle comiche 

incongruenze della vita.  
 

Paolo Cognetti 
Sofia si veste sempre di nero 
Letto da Isabella Ragonese 
Emons 

Un romanzo composto da dieci racconti, cesellati con la finezza di 

Carver e Salinger. Dieci movimenti che ritraggono Sofia  lungo 

trent’anni della sua vita: dalle estati d’infanzia sulle sponde del lago 

alla scoperta della passione per il teatro,  attraverso le profonde e 

fragili luminosità dell’adolescenza. Un’esistenza che percorre la storia di una generazione, 

le sue passioni, le sue medicine, le sue città. Ci sfiora, Sofia, mentre si posa indimentica-

bile nel cuore del lettore.  

Joseph Conrad 
Cuore di tenebra 
Letto da Francesco De Gregori 
Emons 

Pubblicato per la prima volta nel 1899, Cuore di tenebra trae lo 

spunto da un viaggio di Conrad al comando di un battello lungo il 

corso del fiume Congo. Nel romanzo, Marlow racconta il suo viag-

gio, tra gli orrori del colonialismo, che culmina nell’incontro con 

l’enigmatico Kurtz. Francis Ford Coppola si è ispirato a questo ro-

manzo per il film Apocalypse Now. “Cuore di tenebra è certo destinato, in primo luogo, 

all’ascolto” scrive Maria Antonietta Saracino, che ha pensato questa traduzione “per as-

secondare il ritmo della voce che parla”.  
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Michael Cunningham 
Le ore 
Letto da Isabella Ferrari 
Emons 

Come tre fili sottili, s’intrecciano in questo romanzo le vite di tre 

donne lontane nel tempo. La prima è Virginia Woolf, ritratta nei 

suoi ultimi giorni e, con un salto temporale, mentre dà vita al perso-

naggio della signora Dalloway. Nel frattempo Clarissa, editor new-

yorkese di oggi, compra i fiori per festeggiare l’amico più amato, e la 

signora Brown,  casalinga californiana del dopoguerra, tenta di sfuggire alla prigione della 

sua vita matrimoniale.   

Maurizio De Giovanni 
Il senso del dolore 
L’inverno del Commissario Ricciardi 

Letto da Paolo Cresta 
Emons 

1931. La primavera si fa attendere e un vento freddo sferza le strade 

di Napoli. Al Teatro San Carlo, il grande tenore Arnaldo Vezzi vie-

ne trovato morto nel suo camerino prima della rappresentazione de 

I Pagliacci, la gola squarciata da un frammento di specchio.  

Artista di fama internazionale, venerato dal pubblico, amico del Duce, il cantante è un 

uomo egoista e meschino, con parecchi nemici. Il primo caso del commissario Ricciardi 

della Squadra Mobile della Regia Questura di Napoli. 

 

Maurizio De Giovanni 
Il posto di ognuno 
L’estate del Commissario Ricciardi 

Letto da Paolo Cresta 
Emons 

Napoli, agosto 1931. Un caldo soffocante, infernale, avvolge la città 

e si spande nelle stanze buie dei palazzi. La festa di Santa Maria Re-

gina, con il suo tradizionale falò, è appena passata, quando il corpo 

senza vita della bellissima duchessa Adriana Musso di Camparino viene trovato dalla go-

vernante. Anche questa volta saranno le ultime parole della vittima, misteriosamente per-

cepite dal commissario Ricciardi, a guidare l’indagine.  
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Maurizio De Giovanni 
La condanna del sangue 
La primavera del Commissario Ricciardi 

Letto da Paolo Cresta 
Emons 

Napoli 1931. Annunciata dal vento dopo l’ultimo acquazzone inver-

nale, la primavera arrivò in ritardo in città, invadendo le strade e le 

piazze. Ma non per tutti. Carmela Calise, del rione Sanità, i profumi 

della nuova stagione non li avrebbe mai conosciuti. Cartomante e 

usuraia, l’anziana donna giocava con le illusioni dei clienti e sbriciolava il loro futuro tra 

le dita. A indagare sul caso, il commissario Ricciardi della Squadra Mobile della Regia 

Questura di Napoli.  

 

Maurizio De Giovanni 
I bastardi di Pizzofalcone 
Letto da Peppe Servillo 
Emons 

Sono sette. Gigi, il Presidente, il Cinese, Hulk, Mammina, Alex e un 

ultimo agente scelto che vorrebbe esser chiamato Serpico. Ognuno 

ha qualcosa da nascondere o da farsi perdonare. Per tutti sono i Ba-

stardi di Pizzofalcone, poliziotti che devono ricostruire l’immagine di 

un commissariato con una macchia difficile da cancellare.  

Li hanno scelti perché sono sicuri che falliranno… Staremo a vedere.  

 

Maurizio De Giovanni 
Gelo, per i bastardi di Pizzofalcone 
Letto da Peppe Servillo 
Emons 

Ognuno di loro vede qualcosa di terribile nel gelo. E cerca di tener-

lo lontano. Nella città schiaffeggiata dal vento di  tramontana, dove 

ogni calore e ogni legame sembrano perduti, l’omicidio feroce di 

due ragazzi, fratello e sorella, mette i  Bastardi di Pizzofalcone con-

tro tutto e contro tutti. E li costringe ad affrontare il gelo peggiore, quello del cuore.  
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Jean De La Fontaine 
Favole 
Letto da Marco Messeri 
Emons 

Da La volpe e l’uva a Il leone e il moscerino, quarantatré tra le 

più amate e famose favole di La Fontaine, nella moderna 

e brillante traduzione in versi di Maria Vidale.  

 

Erri De Luca 
Il giorno prima della felicità 
Letto da Erri De Luca 
Emons 

I sentimenti, il corpo, il sesso, la gelosia, l’onore, la morte, il sangue 

e l’esilio... Il riscatto di Napoli attraverso la formazione di un giova-

ne orfano che cresce alla scuola di don Gaetano, diventando testi-

mone dei giorni della rivolta della città alla fine dell’occupazione te-

desca. 

Don Gaetano è uomo tuttofare in un grande caseggiato della Napoli popolosa e selvag-

gia degli anni Cinquanta: portiere dei quotidiani inferni del vivere. Da lui il giovane chia-

mato “Smilzo” impara a sfidare i compagni, le altezze dei muri, le grondaie, le finestre – 

a una finestra in particolare è apparso un giorno il fantasma femminile. Un fantasma che 

torna più tardi a sfidare la memoria dei sensi, a postulare un amore impossibile. Lo Smil-

zo cresce attraverso i racconti di don Gaetano, nella memoria di una Napoli offesa dalla 

guerra che si ribella alla sua stessa indolenza morale. Lo Smilzo impara che l’esistenza è 

rito, carne, sfida, sangue… 

 

Donatella di Pietrantonio 

L’Arminuta 
Letto da Jasmine Trinca 
Emons 

Una ragazzina tredicenne, con una valigia in mano e una sacca di 

scarpe nell’altra, suona a una porta sconosciuta. Ha appena perso 

tutto: una casa confortevole, le amiche, l’affetto dei genitori. O me-

glio, di quelli che credeva suoi genitori. Ora l’aspetta una nuova vita nella casa piccola e 

buia della sua famiglia naturale: tanti fratelli e poco cibo sul tavolo. Una  storia incande-

scente di maternità e di cura, scritta con rara intensità espressiva.  
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Charles Dickens 
Oliver Twist 
Letto da Tommaso Ragno 
Emons 

Dopo aver patito la fame in un tetro ospizio per i poveri, Oliver vie-

ne affidato a un becchino, dal quale scappa a gambe  levate per ri-

trovarsi nelle umide e inospitali strade londinesi, tra ladri e prostitu-

te. Per il piccolo orfano la vita nei bassifondi è davvero dura. Di-

ckens la rappresenta spogliandola di ogni fascino e romanticismo, 

ma il principio del Bene, sopravvissuto a ogni circostanza avversa, alla fine trionferà co-

munque. Uno dei primi romanzi sociali che denuncia, con formidabile umorismo nero, i 

mali della società inglese ottocentesca.  

 

Fëdor Dostoevskij 
Notti bianche 
Letto da Fabrizio Bentivoglio 
Emons 

Nell’incanto evanescente delle notti pietroburghesi tra 

maggio e giugno, un giovane vagabondeggia in solitudine, 

perso in fantasticherie e in fervide immaginazioni. 

L’incontro con un’altra creatura notturna, una donna appoggiata a un parapetto di un 

canale che piange una delusione d’amore, gli regalerà il sogno di un’avventura meravi-

gliosa.   

Umberto Eco 
Il nome della rosa 
Letto da Tommaso Ragno 
Emons 

Fine novembre del 1327. In una sperduta abbazia benedettina 

dell’Italia settentrionale, il frate Guglielmo da Baskerville e il novizio 

Adso da Melk si trovano a indagare su una serie di misteriosi e in-

quietanti delitti, uno al giorno per sette giorni. Capolavoro di Um-

berto Eco, questo giallo medievale ha incantato e divertito milioni di 

lettori in tutto il mondo.  
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Umberto Eco 
Il pendolo di Foucault 
Letto da Tommaso Ragno 
Emons 

Tre redattori editoriali, dopo aver frequentato a lungo autori che si 

dilettano di scienze occulte, società segrete e complotti cosmici, de-

cidono di inventare, con avventata leggerezza, un Piano. Ma qualcu-

no li prende sul serio. Affabulatorio, incalzante e coltissimo, è que-

sto un romanzo che spazia furiosamente nel tempo, dove fanno la 

loro comparsa una sterminata serie di personaggi, di miti, di leggende, dai Templari ai 

Rosacroce, dai Miti Celtici ai Culti dell’antico Egitto, dal Santo Graal ai Vangeli Apocrifi, 

da Napoleone a Hitler, a Cagliostro.  

 

Annie Ernaux 
Il posto 
Letto da Sonia Bergamasco 
Emons 

La storia di un uomo, di un padre, raccontata con precisione chirur-

gica, senza compatimenti, dalla figlia scrittrice. Perché quando si tra-

disce, “scrivere è l’ultima risorsa”. La storia di una donna che si af-

franca con dolorosa tenerezza dalle proprie origini rurali e scrive dei 

suoi genitori alla ricerca di un ormai impossibile linguaggio comune.  

 

John Fante 
Chiedi alla polvere 
Letto da Rolando Ravello 
Emons 

Arturo Bandini, ventenne italoamericano, è a Los Angeles in cerca 

di fortuna come scrittore. Ha grandi ambizioni e giusto spirito 

d’osservazione. Ma poi la vita lo prende per mano e l’incontro con 

Camilla, un’avvenente cameriera messicana, spariglia le carte. Fante, 

nel più riuscito dei suoi romanzi, ci porta per le strade della megalopoli negli anni ’30, in 

compagnia del suo alter ego letterario.  
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Elena Ferrante 
L’amore molesto 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Che cosa è accaduto ad Amalia? Chi c’era con lei la notte in cui è 

morta? È stata davvero la donna ambigua e incontentabile che sua 

figlia si è sempre immaginata? L’indagine di Delia si snoda in una 

Napoli plumbea che non dà tregua, trasformando una vicenda di 

quotidiani strazi familiari in un thriller domestico che mozza il respi-

ro.  

 

Elena Ferrante 
L’amica geniale 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Lila è sparita. Esagerata, come sempre, ha cancellato ogni traccia. 

Ed Elena, l’amica di tutta la vita, inizia a raccontare la storia del le-

game viscerale che le ha unite per sei decenni. Tra irrisolta rivalità e 

profondo affiatamento, la ragazzina  geniale e ribelle e l’amica studiosa attraversano gli 

anni dell’adolescenza, sullo sfondo di un rione della Napoli anni  Cinquanta, ritratto nella 

sua cruda epicità.  

Elena Ferrante 
Storia del nuovo cognome 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Sullo sfondo che prelude ai grandi cambiamenti degli anni Sessanta, 

Lila e Elena si affacciano al mondo condividendo il desiderio di 

sfuggire al loro destino di ragazze cresciute nel rione napoletano. 

Nella competizione senza limiti che le lega e divide, la brillante e 

sensuale Lila sembra un passo avanti: sposata a sedici anni con il 

ricco proprietario di una salumeria, diventa la Jackie O del quartiere, mentre Elena, stu-

dentessa modello, fatica sui libri di scuola.  
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Elena Ferrante 
Storia di chi fugge e di chi resta 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Carico di speranze e tensioni, arriva il vento degli anni Settanta che 

ogni cosa scompagina. Elena, laureata alla Normale di Pisa, pubblica 

un fortunato romanzo che segna il suo ingresso nell’ambiente colto 

e intellettuale. Lila, lasciato il marito, si ammazza di lavoro in una 

fabbrica di salumi alla periferia di Napoli. Anche se lontane, le due 

amiche nelle loro battaglie quotidiane continuano a specchiarsi l'una nell'altra, unite da 

un legame forte e ambivalente.  

 

Elena Ferrante 
Storia della bambina perduta 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Con Napoli i conti non sono mai chiusi ed Elena, scrittrice ormai 

affermata, torna a vivere nella città da cui era fuggita. Qui ritrova 

Lila, diventata imprenditrice informatica, e la loro amicizia torna 

quella di un tempo, linfa vitale e pungolo feroce. Una scrittura vici-

na alla vita, avvincente, che commuove e toglie il fiato.  

Elena Ferrante 
La vita bugiarda degli altri 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando 

quello di una brutta adolescente. Ma è proprio così? E in quale spec-

chio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuo-

vo volto oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si 

detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e 

quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, in una cit-

tà che pare non offrire né risposte né scampo.  
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Francis Scott Fitzgerald 
Il grande Gatsby 
Letto da Claudio Santamaria 
Emons 

Ambientato nei ruggenti anni Venti tra la scintillante 

Long Island e New York, il romanzo narra l'amore im-

possibile di Jay Gatsby, malinconico avventuriero dal pas-

sato misterioso, per Daisy Buchanan, la donna amata in 

gioventù e ora moglie di un ricco giocatore di football.  
 

Jonathan Franzen 
Le correzioni 
Letto da Vinicio Marchioni 
Emons 

Riunire la famiglia a casa per un ultimo Natale: è questo il grande 

sogno, la grande ossessione di Enid Lambert, dopo quasi 

cinquant’anni di matrimonio. Cresciuti nel rigido rispetto della tipica 

morale americana del Dopoguerra, i tre figli hanno da tempo preso 

il volo e se le aspettative erano molte, le delusioni non sono manca-

te. Da uno dei più importanti scrittori americani del nuovo millennio, un formidabile ro-

manzo ricco di dolente umorismo e di umanità.  

 

Carlo Emilio Gadda 
Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana 
Letto da Fabrizio Gifuni 
Emons 

Ambientato a Roma nel 1927, il capolavoro di Gadda prende avvio 

da un furto di gioielli a casa della vedova Menegazzi e dal brutale 

omicidio della bella e malinconica Liliana Balducci, avvenuto a di-

stanza di qualche giorno nel medesimo palazzo di via Merulana. 

Protagonista dell’intrigo poliziesco è il commissario don Ciccio, alle prese con un grovi-

glio di indizi, piste false e sospetti.  
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Alessia Gazzola 
Non è la fine del mondo 
Letto da Cristiana Capotondi 
Emons 

Trentenne, carina, patita di romanzi regency, Emma vive a Roma. Il 

giorno in cui il produttore cinematografico non le rinnova il con-

tratto, si sente come un’eroina dei suoi libri: tutta sola, in lotta con-

tro la sorte avversa. Una commedia romantica dei nostri giorni, fre-

sca e frizzante e con un pizzico di ironia.   

 

Fabio Geda 
Nel mare ci sono i coccodrilli 
Letto da Paolo Briguglia 
Emons 

Nava, a sud di Kabul. Gli uomini di un ricco mercante 

bussano alla porta: dei banditi hanno rubato un camion e 

ucciso l'autista e ora, come risarcimento, pretendono il 

figlio Enaiatollah. Per salvare il figlio, la madre compie la 

più dolorosa delle scelte: lo porta in Pakistan e lo abbandona. Qui ha inizio l'incredibile 

viaggio di Enaiatollah che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia.  

 

Ginzburg Natalia 
Lessico Familiare 
Letto da Margherita Buy 
Emons 

“Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli 

rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia, o lasciavamo cadere un coltello, la voce di 

mio padre tuonava: - Non fate malagrazie!”. 

In Lessico famigliare, il riaffiorare alla memoria di parole, espressioni, 

frasi e modi di dire sentiti tante volte in casa da Natalia Ginzburg, scandisce, con ironia e 

tenerezza, la storia della sua famiglia - i Levi - ebrei e antifascisti, nell’Italia tra gli anni 

Venti e gli anni Cinquanta del Novecento.  
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Ginzburg Natalia 
Le piccole virtù 
Letto da Margherita Buy 
Emons 

"Autoritratto magistrale per ricchezza di temi e leggerezza di tono, 

Le piccole virtù racconta di figli, di amicizie, di nostalgie, di infanzia, 

adolescenza e maturità. Come afferma Mario Fortunato 

nell’Introduzione, “questi testi non sono racconti e non sono saggi, 

ma pagine che fanno la spola tra un capo e l’altro dello stesso uni-

verso letterario.” Scritti tra l’autunno del 1944 e la primavera del 1960, questi testi conti-

nuano a essere una lezione di vita e di letteratura.".  

 

Grimm 
Le più belle fiabe dei fratelli Grimm 
Lette da Claudio Santamaria 
Emons 

C’erano una volta… Cappuccetto Rosso, Hänsel e Gretel, Rosaspi-

na, Pollicino, Cenerentola, Biancaneve, il Principe Ranocchio, la 

Bella Addormentata… 

Un variopinto universo di giovani principesse, fate e streghe, lupi scaltri, galli musicanti e 

principi ranocchi, prende vita di nuovo davanti ai nostri occhi riascoltando le fiabe più 

celebri dei fratelli Grimm. Nella traduzione lodata da Italo Calvino, sono qui riproposte 

ventotto storie che da due secoli accompagnano i giorni e le notti di grandi e piccini.  

 

David Grossman 
Le avventure di Itamar 
Lette da Pierfrancesco Favino 
Emons 

Tra cappelli magici che trasformano le persone in animali e folletti 

celesti che lo inseguono di notte, Itamar impara a giocare con le sue 

paure e a far galoppare l’immaginazione. Cosa ci sarà nella pancia 

della mamma? Un pallone, un bambino di cioccolato o un fratello 

leone… Ad accompagnarlo nelle sue scoperte e invenzioni è il papà che, attraverso il 

gioco, ascolta i suoi desideri e lo aiuta a capire la realtà che lo circonda.  
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Kent Haruf 
Canto della pianura 
Letto da Marco Baliani 
Emons 

La cittadina di Holt respira, dietro le finestre affaccendate, sotto la 

neve che ricopre i campi e per le strade che due ragazzi percorrono 

al mattino prima della scuola, per consegnare i giornali. Sono i figli 

di Tom Guthrie, insegnante di storia al liceo. Victoria Roubideaux è 

fuori dalla porta di casa; è rimasta incinta e la madre l’ha sbattuta 

fuori. Ha solo sedici anni e la sua vita si intreccerà con quella degli anziani fratelli 

McPheron, allevatori di mucche. Le vicende dei personaggi di Holt  si intrecciano ancora 

una volta in un racconto corale, di scoperta, dignità, di nascita e di morte.  

 

Kent Haruf 
Crepuscolo 
Letto da Vinicio Marchioni 
Emons 

Dopo Benedizione e Canto della pianura, Crepuscolo è l’ultimo episodio 

della trilogia con cui Kent Haruf ci ha portati nelle vite della cittadi-

na di Holt. Abbiamo lasciato Victoria Roubideaux in compagnia dei 

vecchi fratelli McPheron, che l’hanno accolta nella loro fattoria e 

assistito alla nascita della piccola Katie. Ma ora Victoria ha deciso di andare all’università, 

a Fort Collins, e altre vite si intrecceranno con quella dei McPheron; e una pienezza, 

un’alba di affetti, sorgeranno sulla città.  

 

Kent Haruf 
Benedizione 
Letto da Paolo Pierobon 
Emons 

Holt, Colorado. Dad Lewis, proprietario del negozio di ferramenta e 

uomo rispettato dalla comunità, affronta la sua ultima estate: la mo-

glie Mary e la figlia Lorraine gli sono amorevolmente vicine. Nella 

casa accanto viene a vivere una bambina rimasta orfana, e in paese il 

nuovo reverendo predica con passione e nasconde un segreto. Dalla veranda Dad osser-

va la sua vita e la cittadina, popolata di ricordi e fantasmi.  
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Kent Haruf 
Le nostre anime di notte 
Letto da Sergio Rubini 
Emons 

Nella cittadina di Holt, Colorado, Addie Moore si presenta un gior-

no alla porta del suo vicino di casa, Louis Waters. Entrambi sono in 

là con gli anni, vedovi, i figli lontani, gli amici distanti. Addie ha una 

proposta insolita, semplice e coraggiosa: passare insieme le notti. 

Inizia così la storia di un’amicizia, di un amore, fatta di racconti sus-

surrati e di piccole premure. Ma questa ritrovata dolcezza dovrà scontrarsi con la comu-

nità di Holt, che non accetta ciò che non riesce a capire.  

 

Jean-Claude Izzo 
Casino totale 
Letto da Valerio Mastrandrea 
Emons 

Amici da sempre, Fabio, Ugo e Manu hanno condiviso la povertà 

dell’infanzia e l’amore per la stessa donna, poi le loro strade si sono 

divise. Fabio è diventato un poliziotto, mentre Ugo e Manu sono 

ormai due malviventi di un certo calibro. Quando Manu viene trovato ammazzato, Ugo 

torna a Marsiglia per vendicarlo. Anche Fabio vuole scoprire chi ha fatto fuori l’amico e 

inizia a indagare a modo suo. Questo è il primo episodio della Trilogia di Marsiglia, che 

ha come protagonista Fabio Montale.  

 

Franz Kafka  
America 
Letto da Francesco De Gregori 
Emons 

Primo e meno noto romanzo di Kafka, America narra le tragicomi-

che vicende di un ragazzo praghese che, per una  disavventura con 

una cameriera, viene spedito dalla famiglia oltreoceano. In questa 

terra sconfinata, il candido e  disorientato Karl cercherà la sua strada 

incappando in sventure e tradimenti, benefattori o presunti tali, e 

situazioni  oltremodo bizzarre. Kafka lasciò incompiuta questa sua opera dagli echi di-

ckensiani.  
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Rudyard Kipling 
Il libro della giungla 
Letto da Pino Insegno 
Emons 

Papà Lupo si destò dal pisolino, si grattò, sbadigliò e sgranchì le zampe l’una 

dopo l’altra per scioglierle dal torpore. 

Le avventure di Mowgli, il ragazzino cresciuto nella giungla in mez-

zo ai lupi, del simpatico orso Baloo, della temibile tigre Shere Khan 

e di altri animali, continuano ad affascinare grandi e piccini. Un 

classico della letteratura che racconta con grande poesia un mondo selvaggio e allo stesso 

tempo tenerissimo, dove si diventa grandi apprendendo i valori dell’amicizia, del corag-

gio e della lealtà. 

 

Milan Kundera 
L’insostenibile leggerezza dell’essere 
Letto da Fabrizio Bentivoglio 
Emons 

Pietra miliare della letteratura del Novecento, il romanzo mette in 

scena un perfetto quadrilatero amoroso entro cui le storie dei prota-

gonisti s’intrecciano con le grandi domande della vita, come quelle 

sul valore delle scelte individuali, sul rapporto tra pesantezza e leg-

gerezza, libertà e costrizione. Alla fine degli anni Sessanta, tra la Pri-

mavera praghese e l’invasione sovietica, la giovane Tereza e il marito Tomáš, la pittrice 

Sabina e il suo amante Franz, oscillando tra fedeltà e tradimenti, esplorano passioni e 

vertigini di un mondo che è diventato una trappola.  

 

Björn Larsson 
La vera storia del pirata Long John Silver 
Letto da Vinicio Marchioni 
Emons 

Ricco, vecchio e solitario nel suo esilio in Madagascar, Long John 

Silver rimugina sul passato. C’è una taglia sulla sua testa ma il pen-

siero della forca lo preoccupa meno di un’oscura posterità. Nel po-

co tempo che gli resta, il tremendo pirata dell’Isola del Tesoro rac-

conta la sua versione della storia, tracciando un poderoso affresco della pirateria con tan-

to di  arrembaggi, estenuanti bonacce, giri di chiglia e feroci capitani. Un libro sul deside-

rio di libertà e di indipendenza, vissuto senza mezze misure.  
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Primo Levi 
Se questo è un uomo 
Letto da Roberto Saviano 
Emons 

«La nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la 

demolizione di un uomo». Con ostinazione e pacatezza, Primo Levi 

non ha mai smesso di cercare le parole per raccontare l’atrocità della 

deportazione e del campo di sterminio di Auschwitz, in cui venne 

internato dal febbraio 1944 al 27 gennaio 1945. Parole di testimo-

nianza sconvolgente e di grande potenza narrativa che vengono qui accolte e restituite ad 

alta voce da Roberto Saviano, in una lettura lucida e partecipata.  

Un’opera imprescindibile per comprendere il Novecento e l’animo umano.  

 

Primo Levi 
I sommersi e i salvati 
Letto da Fabrizio Gifuni 
Emons 

“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di 

quanto abbiamo da dire.” In otto, densi capitoli Primo Levi torna 

sull’esperienza dei Lager nazisti per leggerla non come un fatto con-

chiuso, un incidente della Storia, ma come una vicenda esemplare 

attraverso cui è possibile capire fin dove può giungere l’uomo nel ruolo del carnefice e in 

quello della vittima. Opera altissima sulla natura del male e sulla natura dell’uomo, I som-

mersi e i salvati rappresenta un contributo importante alla fondazione di una nuova, vigile 

coscienza critica.  

 

Emilio Lussu 
Un anno sull’altipiano 
Lettori diversi 
Emons 

Cento anni di memoria. Sessantatré voci recitanti. Settantatré musi-

cisti. La coralità dell’Italia unita nelle sue differenze. Una regione, la 

Sardegna. Lo strazio di una Madre e l’agonia dei suoi figli soldati. 

L’urgenza umana e artistica di dare corpo al suono con un gesto di 

riconoscenza offerto a coloro che pagarono l'immane prezzo dell’inutile strage.  
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Marco Malvaldi 
La briscola in cinque 
Letto da Alessandro Benvenuti 
Emons 

Il primo volume della serie del BarLume. Tra partite a 

carte, battibecchi e gelati proibiti dal medico, i mitici vec-

chietti si raccontano vita morte e miracoli di Pineta, paesi-

no immaginario della costa livornese. Quando un cadave-

re viene ritrovato  nel cassonetto dell’immondizia, saran-

no i quattro pensionati con il nipote barista a indossare i panni dei detective e a risolvere 

il caso.  

Thomas Mann 
La morte a Venezia 
Letto da Massimo Popolizio 
Emons 

Ma proprio mentre sprofondava nel vuoto di queste fantasticherie, ecco tutto a un 

tratto, sulla linea orizzontale della riva, stagliarsi una figura umana. 

Sullo sfondo di una Venezia afosa e appestata dal colera, lo scrittore 

Gustav von Aschenbach, al culmine del successo,   incontra Tadzio, 

un ragazzo di crudele bellezza. Giochi di sguardi di fronte ai quali 

vacillano la facciata di rispettabilità e il rigore morale dell’anziano scrittore, che 

s’abbandona all’inesorabile passione. Luchino Visconti, con il suo film, ha reso immortali 

i volti e le atmosfere del romanzo.  

 

Alessandro Manzoni 
I promessi sposi 
Letto da Paolo Poli 
Emons 

Chi se non Paolo Poli poteva calarsi nei panni di Don Abbondio e 

della Monaca di Monza, dando una voce inconfondibile a ciascuno 

dei memorabili personaggi manzoniani e tirandoci dentro nelle vi-

cende umane e storiche del grande romanzo? Il libro di tutti e per tutti, in una lettura che 

è un vero spettacolo!  
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Dacia Maraini 
La lunga vita di Marianna Ucria 
Letto da Piera degli Esposti 
Emons 

Sicilia, prima metà del Settecento. Marianna Ucrìa, una bambina che 

appartiene a una nobile famiglia, è destinata come le sorelle e le cu-

gine al matrimonio o alla clausura. Ma Marianna è sordomuta e per 

comunicare deve imparare a esprimersi scrivendo. A tredici anni 

sposa un vecchio zio e dà alla luce dei figli, ma la sua vita si arricchi-

sce con la lettura: impara così a conoscere il mondo al di là dei ristretti confini quotidiani. 

Una storia che racconta di una donna straordinaria che sa affrontare la vita con coraggio 

e passione.  

 

Valerio Magrelli 
Millennium Poetry 
Viaggio nella poesia italiana 

Letto da Valerio Magrelli 
Emons 

Non una storia, un atlante o un manuale. Ma un viaggio, appunto, 

“sentimentale” per giunta, dove le tappe sono però  suggerite da u-

no dei massimi poeti italiani, qui voce e guida d’eccezione. Il baga-

glio è molto leggero, “da passeggiata”, e l’occasione è quella di una “giocosa propedeuti-

ca”, che nelle intenzioni dell’autore dovrebbe avere la “funzione che in  cucina hanno gli 

aperitivi, ovverosia gli starters: cibi per cominciare, per aprire lo stomaco, nella speranza 

che il resto venga poi.” Una raccolta che si rivolge a chi voglia ascoltare mille anni di ver-

si in un pomeriggio.   

Elsa Morante 
La storia 
Letto da Iaia Forte 
Emons 

Ambientato a Roma dal 1941 al 1947, il romanzo è un grande affre-

sco corale che racconta gli orrori della guerra e della  storia, “questo 

scandalo che dura da duemila anni”. Al centro, le disgraziate vicende 

della maestrina Iduzza Ramundo, vedova mite e rassegnata, e del 

figlio Useppe, pischelletto dai grandi occhi azzurri spalancati sul 

mondo. Pubblicato nel  1974, ottenne un enorme successo e infiammò violente polemi-

che, diventando immediatamente un caso politico e letterario.   
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Elsa Morante 
L’isola di Arturo 
Letto da Iaia Forte 
Emons 

Ambientata sull’isola di Procida, la storia ha come protagonista Ar-

turo, un ragazzo che ha il nome di una stella. Morta di parto la ma-

dre, il padre una figura lontana e piena di fascino, ad accompagnare 

Arturo nei suoi giri per le spiagge e nelle sue avventure è solo la ca-

gnolina Immacolatella. Poi il padre torna a casa con Nunziata, la sua 

giovane sposa. Come afferma Carola Susani nell’Introduzione, “L'isola di Arturo è il ro-

manzo di un incanto, del felice gioco segreto della reinvenzione infantile del mondo, e 

del suo infrangersi contro lo scoglio improvviso della maturità, della realtà.”  

 

Alice Munro 
Nemico, amico, amante... 
Letto da Giovanna Mezzogiorno 
Emons 

Nove racconti che con grazia cristallina catturano la meravigliosa e 

devastante assurdità della vita. Sullo sfondo della natura selvaggia 

del nord ovest canadese, si dipanano rapinose storie di tradimenti, 

fughe, fulminee passioni, compromessi e convinte dedizioni, illumi-

nando la prodigiosa complessità della natura umana.  

 

Michela Murgia 
Accabadora 
Letto da Michela Murgia 
Emons 

Perché Maria sia finita a vivere a casa di Bonaria Urrai, è 

un mistero che a Soreni si fa fatica a capire. Tzia Bonaria 

ha preso Maria con sé, la farà crescere e ne farà sua erede. 

In questa vecchia vestita di nero c’è un’aura misteriosa che l’accompagna nelle uscite not-

turne che Maria intercetta ma non capisce…  
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Vladimir Nabokov 
Lolita 
Letto da Marco Baliani 
Emons 

"Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, ani-

ma mia". 

Strazio e incanto, insieme a scintillante ironia, abbondano in Lolita, 

il romanzo più celebre di Nabokov che racconta la  storia 

dell’ossessiva e fatale passione del professor Humbert Humbert per 

la “ninfetta” Dolores Haze. Motel dopo motel, la vicenda si snoda lungo le strade ameri-

cane nella forma di una confessione onesta e disperata. Meraviglioso romanzo, ha ispira-

to l’omonimo film di Stanley Kubrick. 

 

Irène Némirovsky 
Il ballo 
Letto da Sonia Bergamasco 
Emons 

Antoinette Kampf ha quindici anni e una madre nevrotica 

e indifferente, preoccupata più di conquistarsi un posto 

nella società dorata della Parigi della Belle Époque - da 

vera parvenue - piuttosto che dei malesseri esistenziali 

della figlia adolescente. Antoinette vendicherà il suo amore filiale respinto con u-

na decisione improvvisa e fatale. 

Un romanzo breve semplicemente perfetto!  

 

Irène Némirovsky 
Suite francese 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Giugno 1940. I nazisti occupano Parigi e gli abitanti fuggono verso 

le campagne. Irène Némirovsky era tra loro e in questo  romanzo 

incompiuto ha saputo raccontare la gioia nascosta sotto la tragedia 

della vita: le famiglie Pèricand e Michaud,  Lucile Angellier e Bruno 

von Falk, sono alcuni dei memorabili personaggi di una delle più belle sinfonie che la let-

teratura abbia composto.  
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Jo Nesbø 
Sole di mezzanotte 
Letto da Pino Insegno 
Emons 

Per sfuggire al Pescatore, il più spietato signore della droga norvege-

se, Jon ha percorso 1.800 chilometri, fino a raggiungere un paesino 

remoto dove il sole non tramonta mai. Qui ha cambiato nome e ha 

trovato un capanno di caccia dove nascondersi e forse una donna da 

amare. Nell’implacabile luce estiva scoprirà se la redenzione è possi-

bile, o se la speranza è solo un’invenzione del diavolo.  
 

Amélie Nothomb 
Stupore e tremori 
Letto da Laura Morante 
Emons 

Il fascino della lontana cultura nipponica emerge prepotente in que-

sto esilarante e spietato romanzo di ispirazione autobiografica, che 

segue la parabola discendente di una giovane donna occidentale 

all’interno di una multinazionale giapponese. Animata dalle migliori 

intenzioni ma ignara delle regole, Amélie inanella gaffes su gaffes e 

resiste ostinata alla progressiva retrocessione che la porterà a scendere fino all’ultimo gra-

dino della scala gerarchica.  

 

Ovidio 
Le metamorfosi 
Letto da Vittorio Sermonti 
Emons 

“Questo è un libro sull’adolescenza, un dizionario mitologico 

dell’adolescenza che canta il corpo dell’uomo in mutazione incar-

nandolo in poesia”. Vittorio Sermonti, autore, dantista, narratore e 

traduttore ha saputo, come forse nessun altro, dare vita a un discorso pubblico intorno ai 

classici. Dopo l’immenso lavoro sulla Commedia dantesca, è andato a recuperare la voce 

viva e indecentissima del “libro di miti, racconti, aneddoti, orazioni e psicodrammi che 

ha irrorato la cultura dell’Occidente per due millenni d’un irrefrenabile canone fantasti-

co”, e lo ha fatto attraverso una traduzione elegante e spericolata, che non si vergogna di 

usare la lingua con cui pensiamo e parliamo noi italiani del ventunesimo secolo, per por-

gerla qui con la sua stessa voce nella speranza che il compito obsoleto della lettura si tra-

sformi in vizio ostinato.  
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Amos Oz 
Tra amici 
Letto da Paola Pitagora 
Emons 

Con poche pennellate precise Amos Oz ricrea il microcosmo di un 

kibbutz israeliano negli anni Cinquanta. Dal giardiniere timido e so-

litario che ha la passione di dare brutte notizie, alla donna lasciata 

dal marito per un’altra che le vive praticamente accanto, dal vec-

chio elettricista che, con sbigottita discrezione, non riesce a capaci-

tarsi dell’amore della figlia diciottenne per il suo insegnante di storia, al falegname pette-

golo che in preda all’ira schiaffeggia il compagno delle elementari del figlio, dalle tenta-

zioni sensuali del segretario del kibbutz durante la sua ronda notturna, all’indimenticabile 

racconto agrodolce degli ultimi giorni di un calzolaio anarchico, appassionato di esperan-

to e del futuro dell’umanità.  

 

Arto Paasilinna 
L’anno della lepre 
Letto da Giulio Scarpati 
Emons 

Avete mai sognato di mollare tutto e iniziare una nuova vita? Que-

sto è ciò che capita al protagonista quarantenne di questo romanzo 

che un giorno, in una strada fuori città, investe una lepre. Sceso dal-

la macchina per prestare soccorso alla bestiola, la segue nel bosco. Inizia così un anno 

into the wild, passato senza fretta e senza meta, tra avventure esilaranti e scoperte anarchi-

camente felici.  

Pier Paolo Pasolini 
Una vita violenta 
Letto da Francesco Montanari 
Emons 

La storia della breve vita di Tommaso Puzilli, un giovane sottoproletario 

delle borgate romane, scorre impetuosa attraverso piccoli furti e bravate, 

prostituzione e vagabondaggi notturni, fino al tragico sacrificio finale. Ma 

è anche storia di contrastata redenzione, di impossibile riscatto sociale in 

un mondo disperatamente senza uscita, che racconta di un’Italia post-

bellica divisa tra la fame dei diseredati che popolano i sobborghi e i primi segni di un benessere 

economico che avrebbe appiattito la società italiana nella grigia mediocrità degli ideali piccolo-

borghesi.  
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Daniel Pennac 
Il paradiso degli orchi 
Letto da Claudio Bisio 
Emons 

Benjamin Malaussène ha uno strano lavoro, è il capro espiatorio 

dell’Ufficio Reclami del Grande Magazzino di Parigi. Una cliente è 

appena uscita dalla sua stanza quando si sente un forte boato. Una 

bomba, poi due, nel dipartimento giocattoli! Il sospettato numero 

uno dell’ondata di oscuri attentati è proprio Benjamin. E allora per 

scoprire chi sia il vero responsabile delle esplosioni si mobiliteranno la sua tumultuosa 

famiglia e una esilarante banda di personaggi: Thérèse la sorella sensitiva, Jérémy il genia-

le e pestifero fratello, il Piccolo visionario, la madre e i suoi amanti, e poi ladri e travestiti 

brasiliani… Tutto sotto gli occhi di Julius, il cane puzzolente, e di zia Julia, una vulcanica 

giornalista supersexy.  

Daniel Pennac 
La fata carabina 
Letto da Claudio Bisio 
Emons 

Benjamin Malaussène ha uno strano lavoro, è il capro espiatorio 

dell’Ufficio Reclami del Grande Magazzino di Parigi. Una cliente è 

appena uscita dalla sua stanza quando si sente un forte boato. Una 

bomba, poi due, nel dipartimento giocattoli! Il sospettato numero 

uno dell’ondata di oscuri attentati è proprio Benjamin. E allora per 

scoprire chi sia il vero responsabile delle esplosioni si mobiliteranno la sua tumultuosa 

famiglia e una esilarante banda di personaggi: Thérèse la sorella sensitiva, Jérémy il genia-

le e pestifero fratello, il Piccolo visionario, la madre e i suoi amanti, e poi ladri e travestiti 

brasiliani… Tutto sotto gli occhi di Julius, il cane puzzolente, e di zia Julia, una vulcanica 

giornalista supersexy.  
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Luigi Pirandello 
Il fu Mattia Pascal 
Letto da Paolo Bonacelli 
Emons 

In fuga da un matrimonio infelice, il bibliotecario Mattia Pascal si 

ritrova a Montecarlo con una grossa somma vinta al casinò. Sulla via 

del ritorno a casa, scopre però dal giornale che al paese tutti lo cre-

dono morto. Decide così di approfittarne per cambiare vita, con una 

nuova identità. Antieroe grottesco, il protagonista racconta con u-

morismo le  vicende che l’hanno portato a diventare il “fu” di se stesso. 

 

Gianni Rodari 
Favole al telefono 
Letto da Claudio Bisio 
Emons 

"Sul lontano, antico paese di Mangionia, a est del ducato di Bevi-

buono, regnò per primo Mangione il Digeritore, così chiamato per-

ché dopo aver mangiato gli spaghetti sgranocchiava anche il piat-

to…" 

Da Giovannino Perdigiorno ad Alice Cascherina, Favole al telefono 

è una raccolta di storie che un papà commesso  viaggiatore narra ogni sera per telefono 

alla sua bambina. Con fantasia giocosa, geniale umorismo e con l’uso strampalato del lin-

guaggio, Rodari invita grandi e piccini a guardare lontano, percorrendo le strade della tol-

leranza e le vie dell’amicizia. 

 

Philip Roth 
Lamento di Portnoy 
Letto da Luca Marinelli 
Emons 

Ironico e dissacrante, Alex Portnoy ripercorre sul divano dell'anali-

sta le ossessioni morbose della sua vita, in un racconto  esilarante 

del conflitto tra desideri e coscienza. Con il suo linguaggio forte ed 

esplicito, il monologo è un pirotecnico inno alla libertà.  
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Philip Roth 
La macchia umana 
Letto da Paolo Pierobon 
Emons 

Coleman Silk, professore di lettere classiche all’Athena College, da 

cinquant’anni nasconde un segreto. Un giorno però, a pochi anni 

dalla pensione, basta una parola detta per sbaglio e contro di lui si 

scatena una violenta e ipocrita caccia alle streghe. La brillante vita 

accademica e la bella famiglia cedono sotto il peso del perbenismo. 

E non c’è scampo, perché “noi lasciamo una macchia, lasciamo la nostra impronta. Im-

purità, crudeltà, abuso, errore, escremento, seme: non c’è altro mezzo per essere qui”.  
 

Philip Roth 
Pastorale americana 
Letto da Massimo Popolizio 
Emons 

Al liceo di Newark lo chiamavano lo Svedese. Alto, biondo, atletico, 

Levov è un ragazzo ebreo che pare destinato a incarnare perfetta-

mente il sogno americano di prosperità e felicità famigliare. Nei flo-

ridi anni del dopoguerra, Levov sposa l’ex Miss New Jersey, eredita 

dal padre una fabbrica di guanti e si trasferisce nell’agognata villetta. 

La vita sembra sorridergli, fino a quel giorno del 1968 in cui ogni cosa deflagra, mandan-

do a pezzi la sua idilliaca esistenza. Scritto con dolore, rabbia e compassione per i suoi 

personaggi, è il capolavoro assoluto di Philip Roth.  

 

José Saramago 
Cecità 
Letto da Sergio Rubini 
Emons 

In un tempo e un luogo non precisati, all’improvviso l’intera popo-

lazione perde la vista per un’inspiegabile epidemia. Chi è colpito dal 

male è come avvolto in una nube lattiginosa...  

Un romanzo fantastico giocato sulla metafora della cecità dove gli istinti bestiali, la fero-

cia irrazionale, la sopraffazione gratuita si rivelano i tratti tipici della natura umana.  
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Arthur Schnitzler 
La signorina Else 
Letto da Alba Rohrwacher 
Emons 

Una giovane donna, ospite della zia nel Grand Hotel di San Marti-

no di Castrozza, per salvare il padre dalla rovina economica deve 

mostrarsi nuda a un vecchio conoscente. In questo monologo-

delirio, Schnitzler racconta una vicenda sintomatica della lotta della 

dignità umana contro il potere del denaro, raggiungendo i vertici 

della sua creazione artistica, cadenzando, come in uno degli ultimi quartetti di Beetho-

ven, il progressivo scivolamento dalla disperazione, al sonno, alla morte.  
 

Leonardo Sciascia 
A ciascuno il suo 
Letto da Francesco Scianna 
Emons 

Nella calda estate del 1964, il farmacista di un piccolo pa-

ese nell’entroterra siciliano riceve una lettera anonima che 

lo minaccia di morte. Manno è un uomo tranquillo, non 

ha nulla da temere e liquida la faccenda come una burla. 

Il giorno seguente, però, lui e un suo amico, il dottor Ro-

scio, vengono uccisi durante una battuta di caccia. Se la polizia segue la pista passionale, 

il professore Laurana è invece convinto di avere trovato un indizio importante. Un ro-

manzo che fa luce su una società fondata su segreti, menzogne, collusione e violenza.  

 

Marcela Serrano 
Adorata nemica mia 
Letto da Rita Savagnone 
Emons 

Ci sono fili capaci di unire i mondi interiori delle donne: a volte so-

no la forza delle risate, il valore dell’amicizia, l’amore o il sesso; altre, 

la paura di fronte a un matrimonio inaridito, l’ipocrisia, la solitudine 

o il timore dell’abbandono. Ancora una volta, Marcela Serrano di-

mostra il suo talento nel penetrare anima e psicologia femminili con 

venti racconti appassionanti e potenti, abitati da donne fragili, forti, avventurose e timo-

rose, casalinghe o intellettuali, le cui voci e storie si imprimono a fuoco nella memoria 

dei lettori.  
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Marcela Serrano 
Dieci donne 
Lettrici diverse 
Emons 

Nove donne più una. Nove donne radunate nello studio della loro 

psicoterapeuta raccontano la proporia storia e le ragioni per le quali 

sono andate in terapia. Lupe, adolescente lesbica, alla ricerca della 

propria identità tra feste, sesso, droghe e passioni non proprio con-

venzionali; Luisa, vedova di un desaparecido, che per trent’anni a-

spetta il ritorno del suo unico amore; Andrea, giornalista di successo che si rifugia nella 

solitudine di Atacama, il deserto più arido del pianeta, sono alcune delle protagoniste di 

questo vivace romanzo che parla di donne e di sentimenti. Seppur profondamente diver-

se per etàm estrazione sociale e ideologia politica, scopriamo che le loro esperienze si 

richiamano e che la vera protagonista del romanzo è la femminilità.  

 

Mary Shelley 
Frankenstein 
Letto da Massimo Popolizio 
Emons 

In una sera di tempesta del 1816, Lord Byron propone quasi per 

gioco agli amici riuniti nella sua villa in Svizzera di scrivere un rac-

conto dell’orrore. Folgorata da una spaventosa visione notturna, 

Mary Shelley, allora diciannovenne, scrive Frankenstein. Il romanzo, 

che narra la storia agghiacciante di uno scienziato dall’ambizione 

prometeica e della sua mostruosa e straziata creatura, ottiene un immediato successo. Per 

la sua forza di mito universale, è da allora uno dei grandi classici della letteratura.  

 

Georges Simenon 
Lettera al mio giudice 
Letto da Massimo Popolizio 
Emons 

Martine, una donna giovane e pallida dal cappellino ridicolmente 

sformato, entra per caso nella vita di un medico, un uomo 

dall’esistenza grigia che non conosce amore. Sullo sfondo di stazioni 

gocciolanti di pioggia, bar, piccoli alberghi di provincia prende cor-

po una storia di passione e di morte, carica d’esaltazione e angoscia.  
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Georges Simenon 
L’uomo che guardava passare i treni 
Letto da Tommaso Ragno 
Emons 

Martine, una donna giovane e pallida dal cappellino ridicolmente 

sformato, entra per caso nella vita di un medico, un uomo 

dall’esistenza grigia che non conosce amore. Sullo sfondo di stazioni 

gocciolanti di pioggia, bar, piccoli alberghi di provincia prende cor-

po una storia di passione e di morte, carica d’esaltazione e angoscia.  

 

Georges Simenon 
La camera azzurra 
Letto da Claudio Santamaria 
Emons 

Bretagna, una camera d’albergo d’estate, una storia di 

amour fou che infrange ogni regola e precipita verso il 

delitto. Considerato uno dei romanzi più avvincenti di 

Simenon, si apre con un incipit memorabile: una donna 

giace nuda sul letto sfatto di un albergo, dopo aver fatto 

l’amore in un pomeriggio d’estate. I due amanti, la sensuale Andrée e il mite emigrante 

italiano Tony, s’incontrano da undici mesi nella camera azzurra che dà il titolo al roman-

zo, dove vivono la loro travolgente passione. Le parole apparentemente banali e senza 

sostanza che i due amanti appagati si scambiano dopo l’amore, saranno destinate a cari-

carsi di significati sinistri, fino a trasformarsi per Tony in inesorabili prove d’accusa di 

due orrendi delitti... 

Georges Simenon 
Il defunto signor Gallet 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Maigret non ha nessuna voglia di recarsi a Sancerre, dove in 

una stanza dell’Hôtel de la Loire è stato trovato il cadavere di 

Émile Gallet, grigio rappresentante di commercio. Ma 

l’apparenza inganna e il morto, la sua personalità sfuggente, il 

suo mondo in bilico tra realtà e immaginazione, presente e 

passato, trascinano il commissario in un viaggio ossessivo alla  ricerca della verità.  

Comincia qui a delinearsi il celebre metodo Maigret, riassumibile nell’affermazione del commis-

sario:  “Saprò chi è l’assassino quando conoscerò bene la vittima”.  
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Georges Simenon 
L’ombra cinese 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Chi tra le tre donne che hanno contato per Roger Couchet, il 

ricco imprenditore che è stato trovato ucciso da un colpo di 

pistola nel suo ufficio, sa la verità? La ex moglie, la moglie at-

tuale o la giovane amante? E che ruolo ha il figlio del morto, 

un giovane disperato e dedito alle droghe? Maigret non molla 

e non si fa confondere neppure dall’insolito testamento di Couchet. Nel cuore di Parigi, Place 

des Vosges fa da sfondo a un dramma di amore e follia.  

 

Georges Simenon 
Le vacanze di Maigret 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Le agognate vacanze alle Sables d’Olonne hanno preso un 

piega imprevista per la signora Maigret, ricoverata in clinica 

per un improvviso attacco di appendicite. Ogni giorno alle 15 

il commissario la va a trovare e passa nervosamente il resto 

delle sue giornate, irritato dall’atmosfera balneare che lo cir-

conda. Finché qualcuno non gli infila in tasca di soppiatto un 

biglietto anonimo: “Per pietà, chieda di vedere la malata del 15”.  

 

Georges Simenon 
Il caso Saint-Fiacre 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Uno scherzo di cattivo gusto, così la polizia considera una let-

tera anonima secondo la quale, nel giorno dei Morti, nella 

chiesa di Saint-Fiacre sarà commesso un omicidio. Ma Mai-

gret, originario di quel paese, non la pensa allo stesso modo. E 

durante la messa solenne, mentre Maigret dall’ultima fila scru-

ta ansioso i fedeli, l’anziana contessa di Saint-Fiacre, una donna sottile e malinconica dal cuore 

molto malandato, passa a miglior vita. Tra l’affiorare di ricordi d’infanzia, Maigret comincia a 

indagare.  
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Georges Simenon 
Il Crocevia delle Tre Vedove 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Il Crocevia delle Tre Vedove è un angolo sperduto e nebbioso 

nella campagna parigina. Tre case, tre coppie e il cadavere di 

un noto ricettatore di diamanti. Una matassa ingarbugliata, 

quella che Maigret si trova tra le mani. E su tutto e tutti domi-

na la figura di una donna sensuale e misteriosa, Else, che turba 

non solo il commissario ma anche i suoi lettori.  

 

Georges Simenon 
Il porto delle nebbie 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Il piccolo porto di Ouistreham, Bassa Normandia, è immerso 

nella nebbia, una nebbia silenziosa che sembra invadere tutto: 

le strade, le case, perfino i caffè in cui si muovono ormai quasi 

invisibili i suoi abitanti. Maigret vi arriva per accompagnare un 

uomo che ha perso la memoria e che subito dopo vi perderà la vita... un caso memorabile per il 

commissario.  

Georges Simenon 
L’impiccato di Saint-Pholien 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Brema, una fredda notte di fine novembre. In un albergo di 

infima categoria, un uomo si spara un colpo di rivoltella in 

bocca sotto gli occhi di Maigret. Da questo suicidio apparen-

temente inspiegabile, prende le mosse una caccia che porte-

rà il commissario da Brema a Parigi, da Parigi a Reims, e infi-

ne a Liegi, alla scoperta di una società segreta: la Confraternita 

dell’Apocalisse.   
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Georges Simenon 
Pietr il lettone 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Il romanzo che segna la nascita di Maigret. 

Maigret si reca alla Gare du Nord a Parigi per intercettare 

Pietr il Lettone, noto truffatore internazionale. Ma all’identikit 

del ricercato sembrano corrispondere sia il giovane uomo 

biondo appena sceso dal treno che il cadavere rinvenuto in 

uno scompartimento. L’inchiesta si sdoppia e porta Maigret da Parigi a Fécamp in Normandia, 

sulla tracce di una verità complessa che emergerà con fatica, rivelando i due volti della stessa 

medaglia. 

 

Georges Simenon 
Il cane giallo 
Letto da Giuseppe Battiston 
Emons 

Chiamato a Concarneau per indagare sul misterioso ferimento 

di un negoziante di vini, Maigret si trova ad affrontare una 

serie di omicidi, o di tentati omicidi, che coinvolgono alcuni 

notabili della piccola e sempre più spaventata cittadina breto-

ne. Unico testimone di ogni disgrazia, un malandato cane gial-

lo senza padrone. A intenerire Maigret sarà anche Emma, la cameriera dallo sguardo inquieto, 

che sembra nascondere qualche segreto.  

 

Marcello Simoni 
Il marchio dell’inquisitore 
Letto da Giorgio Marchesi 
Emons 

Una serie di brutali omicidi a sfondo religioso sconvolge la Roma 

barocca, a pochi giorni dall’inizio del Giubileo del 1625.  A tentare 

di risolvere l’intricato mistero, l’inquisitore Girolamo Svampa, un 

uomo scostante con un marchio a fuoco sul collo. Unico indizio, 

l’incisione di una danza macabra su un opuscolo libertino. Un uomo mascherato detto 

Capitan Spaventa potrebbe condurre sulla pista giusta, ma rintracciarlo non è facile. Un 

segreto ancora più oscuro si cela però nel passato dell’inquisitore...  
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Israel J.Singer 
La famiglia Karnowski 
Letto da Paolo Pierobon 
Emons 

Capolavoro dimenticato e riscoperto, il romanzo di Israel Singer è il 

grandioso e intimo affresco di un’epoca e di un popolo che si snoda 

attraverso tre generazioni di ebrei e tre paesi. David, il colto e osti-

nato capostipite, lascia il piccolo shtetl in Polonia per raggiungere la 

vivace Berlino di inizio Novecento; lì, suo figlio Georg, brillante 

medico, raggiunge il vertice del percorso di integrazione sociale e ascesa dei Karnowski, 

mentre Jegor, il nipote, lacerato dal disprezzo di sé, vive sulla pelle il dramma della dop-

pia appartenenza e capovolge il razzismo che ha obbligato la famiglia a scappare in Ame-

rica.  

 

Paolo Sorrentino 
Hanno tutti ragione 
Letto da Toni Servillo 
Emons 

Tony Pagoda è un cantante melodico con tanto passato alle spalle. 

Nell’Italia sgangheratamente felice del recente passato, ha avuto il 

talento, il successo, i soldi, le donne. Quando la vita comincia a 

complicarsi, Tony Pagoda sa che è venuto il momento di cambiare. Andarsene. Sparire. 

Fa una breve tournée in Brasile e decide di restarci. Dopo diciotto anni di umido esilio 

amazzonico, qualcuno è pronto a firmare un assegno stratosferico perché torni in Italia. 

C’è ancora una vita che lo aspetta.  

 

Stendhal 
Il rosso e il nero 
Letto da Massimo Popolizio 
Emons 

Figlio di un falegname, Julien Sorel sogna una brillante carriera mili-

tare. Ma le guerre napoleoniche sono finite e la società della Restau-

razione chiude le sue porte ai popolani. Sotto la copertura dell’abito 

da seminarista, e a forza di esaltanti conquiste d’amore – la moglie 

del sindaco di Verrières, Madame de Rênal, poi la figlia del marchese de La Mole, Mathil-

de – Julien compie la sua spregiudicata ascesa sociale. Tutto al galoppo, fino alla tragica 

caduta. Pubblicato nel 1830, poco dopo l’avvento della Monarchia di luglio, Il rosso e il 

nero è il capolavoro di Stendhal.  



Pagina 43 

Robert Louis Stevenson 
Il dottor Jekyll e Mr. Hyde 
Letto da Ennio Fantastichini 
Emons 

Pubblicato con clamoroso successo nel 1886, il romanzo di Steven-

son è tra i più terrificanti della letteratura moderna. La storia dello 

strano legame tra il rispettabile medico e il suo alter ego, della caccia 

a un assassino nella nebbia di Londra, è un’agghiacciante esplorazio-

ne della capacità umana di compiere il male. Come dice Loredana 

Lipperini nell’Introduzione, “sappiamo che Hyde siamo noi, e nello stesso tempo non 

possiamo che essere anche Jekyll e cercare di guardare fino in fondo nello specchio, qua-

lunque sia l’immagine che vedremo.”  

 

Antonio Tabucchi 
Sostiene Pereira 
Letto da Sergio Rubini 
Emons 

Lisbona, 1938. Il dottor Pereira è il responsabile della pagina cultu-

rale di un mediocre giornale del pomeriggio. Mite e solitario, quan-

do assume il giovane Monteiro Rossi per scrivere i “coccodrilli”, 

non sa ancora che l’incontro gli cambierà la vita. La sua dolorosa 

presa di coscienza sarà accompagnata anche dall’amicizia con il dottor Cardoso che, oltre 

a occuparsi del suo cuore, gli aprirà gli occhi sulla situazione politica del suo Paese. Un 

grande romanzo civile, una storia  che continua a suscitare il fascino e la meraviglia delle 

opere destinate a durare nel tempo.  

 

Lev Tolstoj 
Anna Karenina 
Letto da Anna Bonaiuto 
Emons 

Romanzo imprescindibile e di una modernità straordinariamente 

vitale, narra la storia della passione che spinse Anna a rinunciare alla 

sua famiglia, alla sua posizione sociale, a ogni cosa, per amore di 

Vrònskij. E davanti ai nostri occhi scorre tutta la Russia dell’epoca, dai salotti dell’alta 

società alle isolate isbe di campagna, dai gelidi uffici ministeriali alle paludi dove si tira 

alle beccacce, in un quadro di profonda e spietata bellezza.  
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Lev Tolstoj 

La sonata a Kreutzer 
Letto da Fabrizio Falco 
Emons 

In seguito a un’accesa discussione sul matrimonio e sui principi 

dell’amore, scoppiata in treno tra compagni di viaggio, un uomo 

confessa a uno sconosciuto la sua amara colpa. Dopo aver presenta-

to alla moglie un affascinante e talentuoso violinista, assiste alla loro 

esecuzione della Sonata a Kreutzer di Beethoven. Tormentato da una 

gelosia sempre più devastante, l’uomo si convince di essere stato tradito e uccide la mo-

glie. Spietata requisitoria contro le ipocrisie della vita coniugale dell’epoca, questo è di 

sicuro il più dostoevskiano tra i romanzi di Tolstoj.  

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Il Gattopardo 
Letto da Toni Servillo 
Emons 

Sicilia, all’epoca del tramonto borbonico. È di scena una famiglia 

della più alta aristocrazia, colta nel momento del  trapasso del regi-

me, mentre già incalzano i tempi nuovi. Accentrato intorno 

all’imponente personaggio del principe Fabrizio Salina, il romanzo offre un’immagine del 

clima di disincanto e di speranze deluse che seguì l’unificazione nazionale.  

 

Sandro Veronesi 
Caos calmo 
Letto da Sandro Veronesi 
Emons 

Pietro Paladini è un uomo apparentemente realizzato, 

con un ottimo lavoro, una donna che lo ama, una figlia 

di dieci anni. Ma un giorno, mentre salva la vita a una 

sconosciuta, accade l'imprevedibile, la sua compagna di 

sempre muore all'improvviso, e tutto cambia. Pietro si rifugia nella sua auto, parcheggiata 

davanti alla scuola della figlia. Abitato da una sorprendente calma, osserva il mondo dal 

punto in cui s'è inchiodato, e diventa suo malgrado un punto di riferimento per  familia-

ri, amici e colleghi che accorrono da lui per rovesciargli addosso le proprie ansie...   
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Voltaire 

Candido o l’ottimismo 
Letto da Neri Marcoré 
Emons 

Le convulse e mirabolanti avventure di Candido offrono alla scintil-

lante, ironica e incisiva penna di Voltaire l’opportunità di dimostrare 

la vanità dell’ottimismo razionalista leibniziano e della teoria del mi-

gliore dei mondi possibili. E il lettore di ieri, come quello di oggi, 

cede all’incantesimo e si rende partecipe del sottile e intelligente gio-

co, passando velocemente dall’arbitrio narrativo alla meditazione filosofica.  

 

Colson Whitehead 
La ferrovia sotterranea 
Letto da Anna Foglietta 
Emons 

Georgia, prima metà dell’Ottocento. La giovane schiava Cora vive 

nell’inferno della piantagione dei Randall. Caesar,  l’unico bracciante 

che possa chiamare amico, le parla della misteriosa ferrovia sotterra-

nea, della via per il Nord, di quella che sembra la strada impossibile 

verso la salvezza. Cora decide di seguirlo attraverso gli stati del Sud, dove la persecuzione 

dei neri prende forme diverse ma sempre terrificanti. Aiutata da improbabili alleati e in-

seguita da uno spietato cacciatore di schiavi, riuscirà a guadagnarsi la libertà?  

 

Virginia Woolf 
Una stanza tutta per sè 
Letto da Manuela Mandracchia 
Emons 

Testo illuminante e fondamentale per intere generazioni, 

esso ha origine nell’invito a tenere due conferenze sul tema 

“Donne e romanzo” rivolto nel 1928 a Virginia Woolf da 

due college femminili. Con ironia pungente, brillante acu-

tezza e libertà d’inventiva, la scrittrice narra la secolare esclusione dell’universo femminile 

dalla Storia, spaziando tra puntuali ricostruzioni storiche a personaggi del tutto immagi-

nari.  
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Virginia Woolf 
La signora Dalloway 
Letto da Nadia Fusini 
Emons 

Un mercoledì di metà giugno del 1923, Clarissa Dalloway esce per 

comprare dei fiori per la festa che si terrà la sera. Rivedrà Peter 

Walsh, l’amante respinto, appena tornato dall’India, e l’amica tanto 

amata, Sally Seton. Per le strade di Londra passeggia anche Septimus 

Warren Smith, veterano della Prima guerra mondiale. Nulla sembra 

legarli, eppure i due, senza mai incontrarsi, comunicano. Con sapienza straordinaria Vir-

ginia Woolf tesse il filo sottile di corrispondenze, echi, emozioni che creano un’opera di 

grande intensità.   
 

Virginia Woolf 
Orlando 
Letto da Sandro Lombardi 
Emons 

Orlando è la biografia che diventa romanzo di un eroe che diventa 

un’eroina e che vive parecchi secoli. Non ci vuole molto a capire 

che il suo tema non è l’immortalità né il sesso né la letteratura né 

Vita Sackville-West a cui il libro è dedicato. Il tema è piuttosto lo slittamento o, meglio 

ancora, la metamorfosi: di un corpo nell’altro, di un sesso nell’altro, di un genere 

nell’altro. Ciò che il personaggio Orlando e la sua vita fantastica ci dicono è che dentro 

ognuno di noi non esiste un sé prestabilito e rigido, bensì molti sé fluidi, instabili, che 

mutano incessantemente pur conservando al proprio interno elementi di continuità. 

 

Banana Yoshimoto 
Kitchen 
Letto da Carolina Crescentini 
Emons 

"Non c’è posto al mondo che io ami di più della cucina". Così co-

mincia il romanzo di Banana Yoshimoto, Kitchen. Le cucine, nuo-

vissime e luccicanti o vecchie e vissute, riempiono i sogni della pro-

tagonista Mikage, rimasta sola al mondo dopo la morte della nonna, 

e rappresentano il calore di una famiglia sempre desiderata. Ma la famiglia si può non 

solo scegliere, ma anche inventare. Così il padre del giovane amico Yuichi può diventare 

o rivelarsi madre e Mikage può eleggerli come propria famiglia, in un crescendo tragico-

mico di ambiguità... 
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Marguerite Youcenar 
L’opera al nero 
Letto da Maddalena Crippa 
Emons 

L’opera al nero è la storia di un personaggio immaginario, Zenone, 

medico, alchimista, filosofo, dalla nascita illegittima a Bruges nei pri-

mi anni del Cinquecento fino alla sua drammatica morte nel 1569. Il 

racconto lo segue nei suoi viaggi attraverso l’Europa e il Levante, lo 

vede all’opera nell’esercizio della medicina e nella ricerca scientifica, 

sempre in anticipo sui tempi. Sovversivo, visionario, umano, Zenone si muove tra una 

folla di umanità di ogni livello e condizione, offrendo, attraverso i suoi occhi, un’ampia 

visione della società del tempo. E rappresentando così la sintesi dell’uomo rinascimentale 

e del passaggio tra Medio Evo ed età moderna.  

 

Prossimamente: 
 

Niccolò Ammaniti Anna     letto da Lorenza Indovina 

Boccaccio Giovanni Le più belle novelle del Decameron letto da Alessandro Bevenuti 

Beppe Fenoglio Il partigiano Johnny   letto da Giorgio Marchesi 

Vasilij Grossman Vita e destino    letto da Tommaso Ragno 

Harper Lee  Il buio oltre la siepe   letto da Alba Rohrwacher 

Jack London  Il richiamo della foresta  letto da Marco Baliani 

Goffredo Parise Sillabari    letto da Nanni Moretti 

Pier Paolo Pasolini Ragazzi di vita   letto da Fabrizio Gifuni 

Joseph Roth  Il complotto contro l’America letto da Francesco Montanari 

Leonardo Sciascia Una storia semplice   letto da Sergio Rubini 

Marcela Serrano L’albergo delle donne tristi  letto da Rita Savagnone 

Georges Simenon Una testa in gioco   letto da Giuseppe Battiston 

Christa Wolf  Cassandra    letto da Manuela Mandracchia 

Richard Yates  Revolutionary Road   letto da Adriano Giannini  

 

  

 


