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Non avevo mai preso in considerazione gli audiolibri, fino a quando non ho avuto l’occasione di ascoltarne

uno molto interessante: “La signorina Else” di Arthur Schnitzler letto dall’attrice Alba Rohrwacher.

Il libro è un romanzo breve sottoforma di dialogo interiore pubblicato nel 1924.

La giovane protagonista Else, diciannovenne ospite della zia borghese nel Grand Hotel di San Martino di

Castrozza, per salvare il padre dalla rovina economica deve scendere ad un compromesso: mostrarsi nuda

ad un anziano conoscente, il signor von Dorsday, ricco banchiere e collezionista, in cambio di una buona

paga.

La vicenda si svolge nell’arco di poche ore, racchiude in sè del grottesco ed è resa benissimo dall’autore che

ritma il progressivo scivolamento della protagonista verso la disperazione, il sonno e l’inevitabile fine…

L’attrice Alba Rohrwacher è nata a Firenze, da padre tedesco e madre italiana, si è formata iniziando dal

teatro con i corsi dell’Accademia dei Piccoli di Firenze. Ha all’attivo molti film girati in Italia e non solo e da

poco ha iniziato a dedicarsi alla lettura di audio-libri.

Questo romanzo breve è stato paragonato ad uno degli ultimi quartetti di Beethoven per l’impeto che

acquisisce pagina dopo pagina come quello che il compositore ottiene nota dopo nota.

Un romanzo di questo spessore, letto da una brava attrice come Alba Rohrwacher, permette di immergersi
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nelle atmosfere dell’animo della protagonista come se si assistesse ad una rappresentazione teatrale, con

la differenza che le immagini possono essere create nella mente dell’ascoltatore. Una via di mezzo, quindi,

tra la lettura ed il teatro, tra l’immaginazione e la realtà. Un degno compromesso proposto dalla casa

editrice Feltrinelli, con la vasta scelta proposta dalla collana Emons.

Consigliato a chi non sempre ha tempo da dedicare alla lettura ma che non vuole perdersi il piacere di

conoscere i classici letterari e non solo…

 

 

 

Carlotta Invrea

Related Posts

La recensione: Luca Bianchini e l’ironia di “Io che amo solo te” (http://www.tibereide.it
/2013/06/04/la-recensione-luca-bianchini-e-lironia-di-io-che-amo-solo-te/)
Luca Bianchini è uno scrittore di Torino. Per Mondadori ha pubblicato i romanzi Instant Love (2 ...

Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di una fuga per la libertà
(http://www.tibereide.it/2013/05/29/nel-mare-ci-sono-i-coccodrilli-storia-vera-di-
una-fuga-per-la-liberta/)
Dopo il fortunato esordio del 2007 con il romanzo “Per il resto del viaggio ho sparato agli ind ...

La

recensione: Mancarsi, di Diego Da Silva (http://www.tibereide.it/2013/05/23/la-
recensione-mancarsi-di-diego-da-silva/)
Il verbo mancarsi può avere un duplice significato: può denotare la mancanza di qualcosa/qualcu ...

Mi piace 3 Share (http://pinterest.com

/pin/create

/button

/?url=http:

//www.tibereide.it

/2013/06

/13/signorina-

else-letto-

per-voi

/&media=http:

//www.tibereide.it

/wp-content

/uploads

/2013/06

/Signorina-

Else.png)

 (http://www.tibereide.it/2013/05

/23/la-recensione-mancarsi-di-diego-

da-silva/)

maggio 23, 2013

28
FOLLOWERSFOLLOWERSFOLLOWERSFOLLOWERS

(https://twitter.com
/Tibereide)

1342
FANSFANSFANSFANS

(http://www.facebook.com
/Tibereide)

La recensione: Mancarsi, di Diego Da

Silva (http://www.tibereide.it

/2013/05/23/la-recensione-mancarsi-

di-diego-da-silva/)

Social

Latest Tweets

Contact Form

Message

Send message

Latest Tweets Contact Form

Message

Signorina Else: letto per voi… | Tibereide http://www.tibereide.it/2013/06/13/signorina-else-letto-per-voi/

2 di 3 14/06/2013 10:58



Send messageCopyright © 2013 Tibereide tibereide.it (http://www.tibereide.it). Info (http://www.tibereide.it/pagina-di-esempio/)

Signorina Else: letto per voi… | Tibereide http://www.tibereide.it/2013/06/13/signorina-else-letto-per-voi/

3 di 3 14/06/2013 10:58


