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IL CAFFÈ DELLE MERAVIGLIE
— a ~;11h.

-

ToMikaso Kawagu[~I

FINCHÉ IL CAFFÈ
È CALDO

I
n Giappone c'è una caffetteria
speciale, aperta da più di cen-
to anni su cui circolano infinite

leggende. Si dice che, dopo esserci
entrati, non si sia più gli stessi. Si rac-
conta che bevendo il caffè sia possibi-
le rivivere il momento della propria
vita in cui si è fatta la scelta sbagliata,
si è detta l'unica parola che era me-
glio non pronunciare, si è lasciata an-
dare via la persona che non bisogna-
va perdere. Si narra che con un sem-
plice gesto tutto possa cambiare, ma
c'è una regola da rispettare: bisogna
assolutamente finire il caffè prima

che si raffreddi. Non tutti hanno il
coraggio di entrare nella caffetteria,
ma qualcuno decide di sfidare il de-
stino e scoprire che cosa può accade-
re. Tra quelli che si siedono davanti
a una tazza fumante c'è Fumiko, la
ragazza che non è riuscita a tenersi
il ragazzo che amava. C'è Kòtake, la
donna che insieme ai ricordi di suo
marito crede di aver perso anche
se stessa. Hirai che non è mai stata
sincera fino in fondo con la sorella.
Infine Kei, una madre che cerca di
raccogliere tutta la forza che ha den-
tro per essere un buon genitore.

FINCHÉ IL CAFFÈ È CALDO di Toshikazu Kawaguchi, Garzanti, euro 15

UNA STORIA DI MAGIA E FURORE
Nina dei lupi
di Alessandro Bertanten
Nottetempo, euro 17

Sono trascorsi tre anni dalla misteriosa
sciagura che ha distrutto la civiltà. Nel
borgo montano di Piedimulo, una piccola
comunità contadina soprawive isolata
dal mondo, protetta dalla frana di una
galleria. Fuggita dalla metropoli ormai in
preda alla follia, la dodicenne Nina tutte
le mattine osserva il cielo attraversa-
to da macchie rosse e violacee e il sole
oscurato da una ragnatela. Affiancata da
personaggi leggendari e da una natura dí

nuovo rigogliosa,
Nina sceglierà
l'antica via della
foresta, dando
vita a una storia
di terra e ghiac-
cio, magia e fu-
rore, una fiaba
che regola i conti
in sospeso con la
modernità. A otto anni dalla prima usci-
ta, Nottetempo ripubblica Nina dei lupi,
primo capitolo della Trilogia del mondo
nuovo, che precede le vicende narrate da
Pietra nera, pubblicato nel 2019.

LA DONNA MANCINA
di Peter Handke
Guanda, euro 16
Nel salotto vuoto di
Marianne risuonano
ogni notte le parole
della stessa canzone,
che evocano il destino

PETER HANDKE

LA DONNA
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571
di solitudine scelto =' z
dalla protagonista. La mattina dopo aver
passato una notte d'amore con il marito
Bruno, appena rientrato da un viaggio
di lavoro, senza alcun motivo apparente
decide di lasciarlo. Rimasta nella sua casa
con il figlio di otto anni, Marianne può
cominciare una nuova vita e riprendere il
lavoro da traduttrice. Una storia che narra
di una donna che, attraverso un isolamento
desiderato ma al contempo sofferto, tenta
di trovare se stessa.

L'INVERNO PIÙ NERO.
UN'INDAGINE DEL
COMMISSARIO DE
LUCA
di Carlo Lucarelli
Einaudi, euro 18
Ambientato nella Bolo-
gna del 1944 il commis-
sario De Luca, ormai inquadrato nella polizia
politica di Salò dopo il ritrovamento di. tre
cadaveri, dovrà indagare su altrettanti casi di
omicidio, per conto di tre committenti diversi e
con interessi contrastanti.

IL SOGNO DELLA
CRISALIDE
di Vanesa Monfort
Feltrinelli, euro 18
Patricia è una ex gior-
nalista in crisi, Greta
invece ha vissuto in un
convento, isolata da tutto,
finché è successo qualcosa che l'ha costret-
ta ad andarsene, Le due donne si incontrano
su un volo intercontinentale e si raccontano:
le passioni, le sfide, la spinta alla ribellione, la
sofferenza e la fatica di ricostruirsi.

L'INVERNO PIO NERO
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