
[Protagonisti digitali]

32 anni, nato a Roma.
Ha vinto il premio 

come miglior attore 
alla Mostra del cinema 

di Venezia per 
Non essere cattivo 

(2015) e il David di 
Donatello per 

Lo chiamavano Jeeg 
Robot (2016).  

Il suo ultimo film  
è Il padre d’Italia.

Luca Marinelli

IL MIO LAMENTO AD ALTA VOCE
Quando ho letto per la prima volta 

Lamento di Portnoy di Philip Roth per 
Emons Audiolibri, mi sono detto: cavolo, 
però, è molto più di audace. È molto, 
molto, molto audace. Roth ti fa dire 
“Mamma mia è quasi imbarazzante” anche 
se lo leggi da solo, però comunque se non ti 
fai imbarazzare dall’autore riesci a sentire 
che sotto c’è un sentimento. E poi subito 
dopo passa magari a un ricordo meraviglioso 
in cui lui era bambino e ti descrive cose 
meravigliose. Questo mi ha convinto. Non è 
che lo dico io, lo dicono in tanti, lo dicono i 
premi che ha preso, vi si riconosce non solo 
il genio di una persona, ma il genio e 
l’anima di uno scrittore. Non ci sono solo io 
in questo audiolibro. Cioè ci sono io,  

ma c’è Philip Roth che ti guarda perché ti 
ha dato in mano questo libro. È 
emozionante perché io non ho mai letto un 
libro ad alta voce. Poi questo è un libro 
particolare perché è come un lunghissimo 
monologo, perciò si entra dentro questo 
personaggio, diventa tutto più emozionante 
anche di quando l’ho letto la prima volta.  
Alla fine si arriva sempre al nodo del 
sentimento, che è avevo intuito la  
prima volta, ma rileggendolo così è ancora 
più forte. Le emozioni secondo me  
sono più forti per chi lo legge. Sarebbe bello 
leggere sempre così i libri, come dei  
matti in giro per il mondo, ad alta voce, 
dando fastidio a tutti sui treni. In realtà è 
molto bello leggerli così... (Luca Marinelli)

Lamento di Portnoy (Einaudi) è il quarto 
romanzo di Philip Roth, pubblicato  

nel 1969. L’audiolibro interpretato da  
Luca Marinelli è edito da Emons.
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