
LIBRI 

A cura 
di Valentina Ferri 

Con il cambio di stagione 
e il freddo, cosa di meglio che 
dedicarsi alla lettura sotto 
a un plaid di lana ? 
Eccovi buoni consigli per 
proporre libri che spaziano 
dall'ultimo thriller al successo 
di un premio Pulitzer, 
da un romanzo vorticoso 
che ne contiene quattro a quello 
postumo del beniamino 
del pubblico Giorgio Faletti 
per passare alle imprese 
di caccia e pesca al mare 
a opera di un bambino fino alle 
deliziose avventure di un gatto 
capace di regalare felicità. 
Perché giova ripeterlo: leggere 
fa bene, regala orizzonti, 
rende più felici. 

4321 
di Paul Auster 
EINAUDI 

pp. 944 
Euro 25 

una veste diversa: tutti gli Archie, ad esempio, su-
biranno l'incantesimo delia splendida Amy. Auster 
racconta le quattro vite possibili di Archie in paral-
lelo, come fossero quattro libri in uno, costruendo 
un'opera monumentale, dal fascino vertiginoso per 
il brulicare di vita e di personaggi. Ma c'è molto al-
tro in 4321 : c'è la scoperta del sesso e della poe-
sia, ci sono le proteste per i diritti civili e l'assassinio 
di Kennedy, c'è lo sport e il Sessantotto, c'è Parigi e 
c'è New York... 

La testimonianza di Scott Turow 

MONDADORÌ 

pp. 453 
Euro 22 

Maestro del cosid-
detto "thriller poli-
tico", Turow ritor-
na con questo ro-
manzo che, come 
dice il New York 
Times Book Re-
views, è "un gial-
lo, la storia di una 
crisi di mezza e-

tà, un trattato di diritto internazionale e l'indagi-
ne su un episodio molto grave e preoccupante 
della storia recente... ammirevole e importante". 
Protagonista è ancora l'avvocato e scrittore di 
Chicago Bill ten Boom: ha passato la soglia dei 
50 anni, è un po' in crisi e ha un bisogno dispe-
rato di impegnarsi in qualcosa: così, quando vie-
ne invitato alla Corte penale internazionale 
dell'Aia a partecipare al processo per un crimine 
di guerra commesso undici anni prima in ex Ju-
goslavia, Boom si rende conto di trovarsi di fron-
te al caso più coinvolgente della sua carriera. E 
ci si tuffa. Dal tribunale dell'Aia ai villaggi e alle 
città della Serbia, agli incontri segreti a Wa-
shington, Boom dovrà districarsi tra sospetti, or-
ganizzazioni criminali, alleanze e tradimenti di 
tutti coloro che sono coinvolti in una vicenda dai 
contorni sconcertanti. 

La Ferrovia sotterranea 
di Colson Whitehead 
SUR - pp. 376 - Euro 20 

WHITEHEAD, 
LA 

FERROVIA 

L decide di tentare 
la fuga dalla pian-
tagione di cotone 
in cui vive in con-
dizioni disumane, 
e insieme all'ami-
co Caesar comin-
cia un arduo viag-
gio verso il Nord e 
la libertà. Serven-
dosi di una miste-
riosa ferrovia sot-
terranea, Cora fa 

tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei 
neri prende forme diverse e altrettanto raccapric-
cianti. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da 
uno spietato cacciatore di taglie, riuscirà a guada-
gnarsi la salvezza? 

Il gatto che regalava 
il buonumore 
di Rachel Wells 
GARZANTI - pp. 3 3 6 - Euro 16,90 

Da quando si è Ira-
sferito in Edgar Ro-
ad, il gatto Alfie non 
conosce altro posto 
che possa chiama-
re casa. Solo qui si 
sente a proprio 
agio: passeggia in-
disturbato nei giar-
dini delle villette e 
colleziona coccole 
dai vicini affettuosi. 
Ormai è uno di fa-
miglia. Perché Alfie 

non è un gatto come gli altri. Gli basta un attimo per 
leggere nel cuore degli uomini e aiutarli a ritrovare 
la serenità... 

Dopo il successo strepitoso di II gatto che aggiusta-
va i cuori e II gatto che insegnava a essere felici, 
sempre in vetta alle classifiche internazionali, Ra-
chel Wells torna a sorprendere i suoi lettori con una 
nuova avventura dell'amatissimo Alfie. Una storia 
che ci invita a non avere paura del cambiamento, 
ma ad affrontarlo con coraggio per trasformarlo 
ogni volta in un'occasione di riscatto. 

4321 è il romanzo di 
tutte le vite di Archie 
Ferguson, quella che 
ha avuto e quelle 
che avrebbe potuto 
avere. Fin dalla na-
scita Archie imbocca 
quattro sentieri di-

versi che porteranno a vite diverse e singolarmen-
te simili, con elementi che ritornano ogni volta in 

Dal Premio Pulitzer un nuovo romanzo avvincente e 
da consigliare ai lettori. Nella Georgia della prima 
metà dell'Ottocento, la giovane schiava nera Cora 


