
 

 

 

 

 

Skármeta Antonio - Match ball 

Titolo Match ball 
Autore Skármeta Antonio 
Dati 2010, 184 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Scrittori) 

Descrizione: Il dottor Raymond Pabst ha cinquantadue anni, è americano, si è laureato a Harvard, è felicemente 
sposato con un'aristocratica tedesca, ricca, colta e intelligente. Vive a Berlino e il suo studio di dietologo è uno dei più 
apprezzati della città. Insomma, nella sua vita tutto sembra funzionare perfettamente. Almeno fino al giorno in cui spia 
l'allenamento (a porte chiuse) di una giovane campionessa di tennis, Sophie Mass. 0 meglio la principessa von Mass, 
estremamente giovane, quattordici anni o poco più, destinata secondo gli esperti a diventare la numero uno delle 
classifiche mondiali. E soprattutto, nelle parole del dottor Pabst, "delicata e bella".. 
 

Fante John; Borchert Rudolph - Bravo, burro! 

Titolo Bravo, burro! 
Autore Fante John; Borchert Rudolph 
Dati 2010, XIII-114 p., ill., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

 
 

Descrizione: È la storia, allegra e toccante, di un bambino e del suo asinelio coraggioso. E di una formidabile 
alleanza che permetterà di ricondurre al suo recinto un meraviglioso toro da combattimento e redimere un padre alla 
deriva. Ambientata in un Messico da favola, bonario e festevole, trafelato e pittoresco e, in fondo, anche un po' 
"italiano", in origine avrebbe dovuto servire da base per un episodio di It's All True, il grande progetto cinematografico 
interrotto di Orson Welles, e fu scritta da Fante in collaborazione con lo sceneggiatore Rudolph Borchert e arricchita 
dalle illustrazioni di Marilyn Hirsh. Un Fante "diverso", in apparenza. In realtà, un testo che più fantiano sarebbe 
difficile immaginare: centrato, come nella saga di Bandini, sul difficile rapporto tra padre e figlio, e di pieno umorismo, 
di commovente umanità. 

Lodoli Marco - Italia 

Titolo Italia 
Autore Lodoli Marco 
Dati 2010, 104 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: Una famiglia italiana uguale a tante altre e diversa da tutte. Trent'anni di illusioni e paure raccontati 
dalla cameriera Italia, arrivata a casa Marziali da un misterioso Istituto dov'è stata formata per compiere al meglio la sua 
missione: vegliare sulla famiglia accompagnandone nell'ombra l'esistenza. E come sfogliare un album dove le foto sono 
incollate in fretta e a volte sono staccate, una collezione di immagini precise eppure leggermente sfocate, come se il 
tempo le consumasse dall'interno togliendo loro ogni possibilità di bloccare gli attimi. La famiglia Marziali cerca di 
restare in posa, immobile nella serenità, ma colpe antiche e smanie recenti la agitano di continuo. Il padre ingegnere è 
un reduce della Repubblica Sociale Italiana, vorrebbe dimenticare molte cose ma non può; la madre, bella e distante, 
teme la vita, se ne protegge, fino a scivolare nell'assenza. E i figli sono tre discese che fuggono via dalla morsa della 
realtà: Tancredi entra nei gruppi terroristici dell'estrema destra, nella Roma degli anni di piombo; Giovanni sceglie l'arte 
come soluzione al problema dell'esistenza, ma le parole non lo salvano; Marianna ama senza tregua, ama e sogna e ogni 
volta cade, fino a farsi male, e ogni volta si rialza.  



Crepet Paolo - Un' anima divisa. Storia di Sara 

Titolo Un' anima divisa. Storia di Sara 
Autore Crepet Paolo 
Dati 2010, 154 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione: In una piccola città di provincia, dove tutti sanno e nessuno dice, una storia senza tempo che svela 
l'anima di un mondo condannato. Sara non sa liberarsi da un padre che la detesta. L'illusione della fuga è ciò che le 
rimane, mentre la sua famiglia di diabolici avvocati, che stringe nel pugno la città intera, celebra la propria dissoluzione. 
Sara vive la cattiveria, la grettezza, l'aridità di cui sono capaci gli uomini quando si tratta di tenere le donne nel ruolo 
che per secoli hanno costruito per loro. La storia di Sara ci fa attraversare questo inferno domestico, affascinati da una 
ragazza che ne porta, con tenerezza e coraggio, le stimmate. Una metafora della cecità del potere. 
 

Ben Jelloun Tahar - Marocco, romanzo 

Titolo Marocco, romanzo 
Autore Ben Jelloun Tahar 
Dati 2010, 292 p., ill., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Descrizione: Il Marocco bisogna intuirlo, immaginarlo, fare attenzione ai particolari, è un enigma da sedurre con 
garbo: per affrontarlo non serve una guida da scorrere distrattamente ma un libro che ci accolga con la stessa ospitalità 
dei suoi abitanti. E dato che la vita privata di un paese passa anche per l'immaginario e per le storie che ha ispirato, 
questo libro dovrebbe essere come un romanzo che ne contiene altri mille - alcuni fedeli alla sua anima, altri 
splendidamente infedeli. Sembrerebbe un libro impossibile, eppure è esattamente quello che ha scritto Tahar Ben 
Jelloun: l'autore di "Creatura di sabbia" accompagna il lettore verso l'anima più autentica del Marocco, in un itinerario 
le cui tappe sono le città e i deserti, i ricordi personali e la storia ufficiale, le leggende della sua terra e le tracce lasciate 
dagli stranieri che l'hanno attraversata. Si parte da Tangeri, per poi proseguire verso Casablanca, Fes, Marrakech, fino ai 
sentieri meno battuti della Chaouia o a uno sperduto accampamento ai piedi dell'Atlante. Lo sguardo partecipe e 
affettuoso di Ben Jelloun non ignora nemmeno le ineguaglianze che ancora feriscono il Marocco.   
 

Murakami Haruki - I salici ciechi e la donna addormentata 

Titolo I salici ciechi e la donna addormentata 
Autore Murakami Haruki 
Dati 2010, 376 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Scritti e pubblicati in Giappone nell'arco di oltre un ventennio, i racconti che compongono questa 
raccolta ci offrono, nella estrema varietà di ispirazione, lunghezza e stile che li caratterizza, un affascinante campionario 
delle tematiche e delle atmosfere che troviamo nei grandi romanzi di Murakami. Dalla leggerezza di brevi episodi come 
"II tuffetto" e "Splendore e decadenza delle ciambelle a cono", condotti sul filo della comicità e dell'assurdo, passiamo 
alla nostalgica, eppure lucida rievocazione di ricordi autobiografici nel racconto "II folclore dei nostri tempi" e in quello 
che dà titolo al volume, "I salici ciechi e la donna addormentata", entrambi basati sull'esperienza giovanile dei mitici 
anni Sessanta. L'angoscia di scoprire sotto l'apparente trasporto verso qualcuno un senso di repulsione ispira "Granchi", 
mentre "I gatti antropofagi" porta alla luce l'angoscia dell'uomo che per scelta ha dato alla sua vita una svolta 
irreversibile, rinunciando a tutto ciò che aveva creduto di amare. Altrove ("Lo specchio2, "Storia di una zia povera", 
"Nausea 1979", "L'uomo di ghiaccio"), troviamo l'irruzione del fantastico nella vita quotidiana, mentre ne "II settimo 
uomo" il tema dell'errore di gioventù che condiziona, e rovina, la vita intera di una persona, è introdotto da una di quelle 
visioni folgoranti con cui lo scrittore sa rappresentare l'orrore di una tragedia. 
 



Auster Paul - Sunset park 

Titolo Sunset park 
Autore Auster Paul 
Dati 2010, 222 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Miles Heller ha ventotto anni e vive in Florida. Ha poco, eppure ha tutto: l'amore di un'adorabile 
ragazza di origini cubane, la passione trasmessagli dal padre per il baseball con le sue storie fatte di destino e casualità, 
e i libri, "una malattia da cui non vuole essere curato". Il lavoro non è un granché, d'accordo, ma lui sembra farlo come 
se in quell'attività intuisse un misterioso legame con la sua esistenza: affinché le banche possano rimetterle in vendita, 
deve entrare nelle abitazioni abbandonate e fotografare gli oggetti che gli inquilini vi hanno lasciato. Ma Miles ha una 
vita precedente da cui negli ultimi sette anni è fuggito. E continuerebbe a farlo se il destino (o il caso) non si mettesse in 
mezzo: Pilar, la sua ragazza, è orfana e vive con le sorelle maggiori. Ed è minorenne. Così quando decide di trasferirsi 
da Miles, lui deve avere il loro consenso che ottiene corrompendo la più grande. Ma dopo qualche mese, Angela 
Sanchez inizia a ricattarlo. 
 

McEwan Ian - Solar 

Titolo Solar 
Autore McEwan Ian 
Dati 2010, 339 p., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 
 

Descrizione: Pochi altri autori riescono come McEwan a far appassionare il lettore ai destini di personaggi 
quantomeno discutibili, "eroi" che attraggono in misura proporzionale al disgusto che suscitano. È il caso di Michael 
Beard: basso, grasso, inverosimile seduttore, fedifrago patentato e marito seriale al quinto matrimonio, a poco più di 
cinquant'anni è ormai uno svogliato e dispotico burocrate della scienza da quando la genialità, che pure in gioventù gli 
valse il Nobel per la Fisica, lo ha abbandonato. Da successore di Einstein ad almanacco vivente dei sette peccati capitali 
(con una certa predilezione per gola e lussuria): la parabola esistenziale di Beard sembra condurlo inesorabilmente 
verso la malinconica contemplazione della propria decadenza. Almeno fino al giorno in cui gli viene affidato il Centro 
nazionale per le energie rinnovabili: tra i suoi sottoposti non tarda a mettersi in luce un giovane, Tom Aldous, tanto 
brillante quanto ingenuo (almeno agli occhi del cinico Beard) nella sua aspirazione a "salvare il mondo". Eppure il 
progetto di Tom non è cosi campato per aria se, come dice, la sua scoperta è in grado di risolvere una volta per tutte i 
problemi energetici del pianeta. L'incontro tra il giovane ricercatore e il maturo scienziato avrà sviluppi inaspettati: un 
intreccio che, lungi dall'essere fine a se stesso, è l'occasione per un confronto spietato con una morale collettiva 
indifferente, al di là degli slogan, ai rischi del riscaldamento globale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valeri Franca - Bugiarda no. Reticente 

Titolo Bugiarda no. Reticente 
Autore Valeri Franca 
Dati 2010, 103 p., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 
 

Descrizione: "Francamente trovare idee per la mia vita mi sembrerebbe troppo, avendola anche vissuta". Più che 
un'autobiografia, "Bugiarda no, reticente" è un vitale, indisciplinato, libero confidarsi di Franca Valeri come fa la notte 
con se stessa, o con i suoi cani. Quando si ha da restituire una vita e non una scansione ordinata di fatti, le priorità di 
un'intera esistenza si possono anche riassumere in poche splendide righe, se si possiede l'etica disciplinare della sintesi: 
"A vent'anni era affondare il fascismo, a trenta avere in pugno il teatro, a quaranta tutto, a cinquanta occhiali e quasi 
tutto, e... eccomi". Fra una virgola e l'altra, e disseminati in queste pagine, ci sono naturalmente i fatti, gli affetti, gli 
eventi: i genitori, gli amici, la scuola, le leggi razziali, la guerra, il trasferimento da Milano a Roma; gli episodi più 
importanti della lunga carriera, dagli inizi in Francia, con il Teatro dei Gobbi, all'ultima commedia appena scritta 
 

Revelli Marco - Poveri, noi 

Titolo Poveri, noi 
Autore Revelli Marco 
Dati 2010, XII-127 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

Descrizione: Nel clima di crisi globale, anche in Italia stanno venendo alla ribalta questioni come l'impoverimento 
del ceto medio e le disuguaglianze crescenti, e tuttavia il racconto prevalente continua a rassicurare sulla tenuta 
complessiva del nostro Paese, sia dal punto di vista economico che sociale. Marco Revelli ha un'opinione diversa. 
Utilizzando le statistiche ma anche le storie di cronaca, raccontando la difficile realtà dell'economia e della povertà ma 
anche le emozioni che corrono sotto la superficie visibile sui mass media, in questo libro Revelli ci mostra un'Italia 
terribilmente fragile, in cui molti, caduta la speranza di migliorare le proprie condizioni, cercano un effimero 
risarcimento a danno degli ultimi, spingendoli sempre più giù, sempre più ai margini. Un Paese in cui i fondamenti della 
convivenza civile e forse della stessa democrazia sono erosi dalle disuguaglianze e dal modo in cui la politica, invece di 
attenuarle, cavalca i risentimenti e il rancore da esse generati. Un Paese in cui "forse per la prima volta nella storia il 
motto del Boccaccio: "Solo la miseria è senza invidia", non è più valido. 
 

Zagrebelsky Gustavo - Sulla lingua del tempo presente 

Titolo Sulla lingua del tempo presente 
Autore Zagrebelsky Gustavo 
Dati 2010, 58 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

Descrizione: "Noi non solo pensiamo in una lingua, ma la lingua "pensa con noi" o, per essere ancora più espliciti, 
"per noi"." Nell'Italia di oggi, per fortuna, non vi è un ministero della propaganda a forgiare una lingua che influenzi le 
coscienze, addormenti le resistenze e spinga al pensiero unico; eppure è difficile negare che il linguaggio usato dalla 
politica e amplificato dai mezzi di comunicazione di massa ruoti attorno a espressioni, parole, frasi che ricorrono 
sempre di più, si fanno senso comune, sono spesso udite ma non certo indagate e capite a fondo. Gustavo Zagrebelsky 
passa in rassegna una serie di questi "luoghi comuni linguistici" e denuncia il rischio che sia questa lingua a pensare per 
noi, e che i cittadini vivano immersi, senza rendersene conto, in una rete di significati che, se pure gli sfuggono, 
nondimeno strutturano la loro esperienza, danno forma alla loro vita politica, in ultima analisi regolano e limitano le 
loro possibilità di comunicare. 


