Viaggi nel tempo
Pochi libri consentono una vera evasione dalla realtà come quelli sui viaggi nel
tempo. Una grandezza che scandisce tutta la nostra vita, che ha una direzione
immutabile e che solo lo strumento della narrativa ci può permette di
sovvertire.
Oppure no?
Nella selezione che segue troverete libri per adulti, narrativa per ragazzi e
anche alcuni saggi, che ci faranno riflettere su cosa sia in effetti il tempo.

La macchina del tempo
H. G. Wells
Romanzo fantascientifico edito nel 1895, La macchina del Tempo appare come
un'allegoria dell'invenzione narrativa di Wells: il Viaggiatore nel Tempo è
l'autore stesso e la macchina del Tempo, la sua fantasia. Il protagonista si
volge al futuro. Giunge dapprima all'anno 802.701 e poi, per sfuggire alle
minacce di quell'epoca, quasi alla fine del tempo. Ritorna per narrare ciò che
ha visto; subito dopo si immerge di nuovo nella corrente del tempo e per anni
non riemerge. Attraverso queste pagine lo scrittore offre un'analisi spietata
della società capitalistica dell'Inghilterra di fine Ottocento, spezzata
irrimediabilmente in due tronconi opposti dalla lotta di classe, risultato della
Rivoluzione industriale ormai trionfante.
Alla ricerca del tempo perduto
Marcel Proust
Considerato il romanzo mastodontico per eccellenza, diviso in sette libri, non si
può dire che tratti un unico tema: Alla ricerca del tempo perduto però è
divenuto celebre anche per la sua originale esplorazione delle ere differenti di
una vita umana. Secondo Proust, infatti, si può viaggiare nel tempo grazie alla
“memoria involontaria“, che nasce da un incontro sensoriale (un odore, un
sapore, un suono…) e che riporta alla memoria di chi lo prova un momento
passato, che magari aveva già dimenticato. Un ottimo esempio di come, per
tornare nel passato, non ci sia per forza bisogno di una macchina del tempo,
ma basti anche solo una madeleine.

Mattatoio n. 5, o La crociata dei bambini
Kurt Vonnegut
Verso la fine della seconda guerra mondiale Vonnegut, americano di origine
tedesca, accorse con tanti altri emigranti in Europa per liberarla dal flagello del
nazismo. Fatto prigioniero durante la battaglia delle Ardenne, ebbe la ventura
di assistere al bombardamento di Dresda dall'interno di una grotta scavata
nella roccia sotto un mattatoio, adibita e deposito di carni. Da questa dura e
incancellabile esperienza nacque "Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini",
storia semiseria di Billy Pilgrim, americano medio affetto da un disturbo
singolare ("ogni tanto, senza alcuna ragione apparente, si metteva a
piangere") e in possesso di un segreto inconfessabile: la conoscenza della vera
natura del tempo.

Le prime quindici vite di Harry August
Catherine Webb
2015
Ogni volta che muore, Harry August rinasce esattamente nello stesso luogo e
nello stesso anno. Un potere o una condanna, che Harry affronta vivendo vite
sempre diverse, così da fuggire a un'esistenza prevedibile, cercare la sua
strada e dare un senso al tempo che si ripete in circolo, all'infinito. Non sa
perché succeda né che ci sono altri come lui, fino al giorno in cui una
bambina gli dice: "La fine del mondo sta arrivando. Adesso tocca a te". Le
prime quindici vite di Harry August è la storia di quello che Harry fa dopo aver
ricevuto questo messaggio, quando capisce che il progresso si sta muovendo
troppo in fretta e sta cambiando la Storia e l'intera umanità. In un intrigo che
si svela come scatole cinesi da una vita all'altra, Harry attraversa il
Novecento fino ai giorni nostri, dalle guerre mondiali al boom economico,
passando per le scoperte scientifiche e gli sviluppi sociali del secolo. Una storia
di viaggi e sogni, amicizia e tradimento, amore e solitudine, di gioia, lealtà e
dello scorrere inesorabile del tempo.

Sfera
Michael Crichton
1987
Il dottor Norman Johnson è uno psicologo che è solitamente chiamato dalle
autorità quando avviene un disastro aereo, per analizzare ed aiutare i
sopravvissuti sotto shock.
Anche quando viene trasportato in gran segreto in elicottero su una nave della
Marina militare americana in mezzo all'Oceano Pacifico è convinto di essere
stato chiamato per i soliti motivi. Giunto a destinazione, però, viene a sapere
che è stato scelto per una sua vecchia relazione riguardo alla possibilità
d'incontro di forme di vita extraterrestri. Sul fondo dell'oceano, infatti,
non è stato trovato alcun relitto aereo, bensì un'astronave di dubbia
provenienza, presumibilmente aliena. Sotto la superficie, a trecento metri di
profondità, è stato allestito dalla Marina un habitat che permette ad un essere
umano di vivere sott'acqua nonostante la fortissima pressione. Norman,
insieme ad altri quattro scienziati (indicati da lui stesso nella sua relazione) e a
cinque ufficiali della Marina, è incaricato di scendere presso la base subacquea
per esplorare ed esaminare l'astronave.
All'interno di quest'ultima il gruppo scopre - con grande stupore - che essa non
proviene da una civiltà aliena, bensì dagli Stati Uniti del futuro, attraverso un
buco nero.
La squadra di ufficiali e scienziati trovano anche una strana costruzione sferica
di grandi dimensioni e di chiare origini extraterrestri, apparentemente
impossibile da aprire.
Quando però il matematico Harry Adams riesce ad entrare dentro alla sfera,
una misteriosa forma di vita intelligente, che si fa chiamare Jerry, inizia a
comunicare attraverso i monitor dell'habitat e misteriosi animali marini come
meduse, gamberi, serpenti e gorgonie si materializzano nell'ambiente intorno
alla base sottomarina, fino a quel momento deserta. Quando poi ad
apparire è un calamaro gigante, la situazione si fa veramente difficile.

La confraternita degli storici curiosi : romanzo
Jodi Taylor
narrativa - 2020

Dietro la facciata apparentemente innocua dell'Istituto di ricerche storiche
Saint Mary, si nasconde ben altro genere di lavoro accademico. Guai, però, a
parlare di «viaggio nel tempo»: gli storici che lo compiono preferiscono dire
che «studiano i maggiori accadimenti nell'epoca in cui sono avvenuti». E,
quanto a loro, non pensate che siano solo dei tipi un po' eccentrici: a ben
vedere, se li si osserva mentre rimbalzano da un'epoca all'altra, li si potrebbe
considerare involontarie calamite-attira-disastri. La prima cosa che imparerete
sul lavoro che si svolge al Saint Mary è che al minimo passo falso la storia vi si
rivolterà contro, a volte in modo assai sgradevole. Con una vena di ironia, la
giovane e intraprendente storica Madeleine Maxwell racconta le
caotiche avventure del Saint Mary e dei suoi protagonisti: il direttore Bairstow,
il capo Leon Farrell, Markham e tanti altri ancora, che viaggiano nel tempo,
salvano il Saint Mary (spesso - anzi sempre - per il rotto della cuffia) e
affrontano una banda di pericolosi terroristi della Storia, il tutto senza
trascurare mai l'ora del tè. Dalla Londra dell'undicesimo secolo alla prima
guerra mondiale, dal Cretaceo alla distruzione della Biblioteca di Alessandria,
una cosa è certa: ovunque vadano quelli del Saint Mary, scoppierà il finimondo.

Come fermare il tempo
Matt Haig <1975- >

Un oscuro segreto che mette in pericolo i propri cari, una cavalcata attraverso
la Storia, l’amore come un frutto proibito. La storia misteriosa di un uomo che
ha vissuto tante vite sognandone sempre una normale. Da più di un anno ai
vertici delle classifiche dei bestseller in Gran Bretagna con oltre 350.000 copie
vendute, Come fermare il tempo è un romanzo che commuove, fa ridere e
pensare. Un trionfo d’immaginazione. «Matt Haig ha un’empatia per la
condizione umana, le sue luci e le sue ombre, e usa tutti i colori della sua
tavolozza per costruire le sue storie eccellenti». Neil Gaiman
Pensate a un uomo che dimostra quarant’anni, ma che in realtà ne ha più di
quattrocento. Un uomo che insegna storia nella Londra dei giorni nostri, ma
che in realtà ha già vissuto decine di vite in luoghi e tempi diversi. Tom ha una
sindrome rara per cui invecchia molto lentamente. Ciò potrebbe sembrare una
fortuna… ma è una maledizione. Cosa succederebbe infatti se le persone che
amate invecchiassero normalmente mentre voi rimanete sempre gli stessi?
Sareste costretti a perdere i vostri affetti, a nascondervi e cambiare
continuamente identità per cercare il vostro posto nel mondo e sfuggire ai
pericoli che la vostra condizione comporta. Così Tom, portandosi dietro questo
oscuro segreto, attraversa i secoli dall’Inghilterra elisabettiana alla Parigi
dell’età del jazz, da New York ai mari del Sud, vivendo tante vite ma
sognandone una normale. Oggi Tom ha una buona copertura: insegna ai
ragazzi di una scuola, raccontando di guerre e cacce alle streghe e fingendo di

non averle vissute in prima persona. Tom deve a ogni costo difendere
l’equilibrio che si è faticosamente costruito. E sa che c’è una cosa che non deve
assolutamente fare: innamorarsi. Come fermare il tempo è una storia folle e
dolceamara su come perdere e poi ritrovare se stessi, sull’inevitabilità del
cambiamento e sul lungo tempo necessario per imparare a vivere. Una storia
bellissima in cui riconoscersi, per piangere su tutto ciò che perdiamo e per
rallegrarci delle meraviglie della vita.

22/11/'63
Stephen King <1947- >
Jake Epping ha trentacinque anni, è professore di inglese al liceo di Lisbon
Falls, nel Maine, e arrotonda lo stipendio insegnando anche alla scuola serale.
Vive solo, ma ha parecchi amici sui quali contare, e il migliore è Al, che
gestisce la tavola calda. È proprio lui a rivelare a Jake il segreto che cambierà il
suo destino: il negozio in realtà è un passaggio spaziotemporale che
conduce al 1958. Al coinvolge Jake in una missione folle - e follemente
possibile: impedire l'assassinio di Kennedy. Comincia così la nuova esistenza di
Jake nel mondo di Elvis, James Dean e JFK, delle automobili interminabili e del
twist, dove convivono un'anima inquieta di nome Lee Harvey Oswald e la bella
bibliotecaria Sadie Dunhill. Che diventa per Jake l'amore della vita. Una vita
che sovverte tutte le regole del tempo conosciute. E forse anche quelle della
Storia.

Viaggi nel tempo, AAVV
2016
Avete mai sognato di tornare indietro nel tempo o di visitare il futuro?
Impossibile non essere affascinati dalle innumerevoli possibilità offerte dalla
prospettiva di correggere errori, ripetere esperienze uniche, evitare scelte
sbagliate o anticipare a nostro vantaggio eventi non ancora accaduti. Il
desiderio di viaggiare nel tempo è vecchio come l'uomo. Inizialmente il
"viaggio" era affidato a sogni, allucinazioni o incontri con fantasmi. Poi hanno

fatto la loro comparsa le prime "macchine del tempo". E se ancora non
possono essere realizzate, a renderle possibili ci pensano gli scrittori Bradbury,
Dick, Page Mitchell, Wells - che, esplorando le molteplici possibilità che
l'argomento propone, alimentano numerosi paradossi temporali, il più famoso
dei quali è: cosa accade a una persona che viaggia nel passato e uccide un
proprio antenato? Tra orologi che scorrono alla rovescia e persone che si
addormentano risvegliandosi nel passato, "chrono-detectives" che viaggiano
per arrestare "criminali temporali" e avventurieri a caccia di T-Rex, undici
racconti che, portandoci a spasso nel tempo, ci parlano di qualcosa di molto piú
oscuro e misterioso: il presente.

La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo
Audrey Niffenegger
2008
Clare incontra Henry per la prima volta quando ha sei anni e lui le appare come
un adulto trentaseienne nel prato di casa. Lo incontra di nuovo quando lei ha
vent'anni e lui ventotto. Sembra impossibile, ma è proprio così. Perché Henry
DeTamble è il primo uomo affetto da cronoalterazione, uno strano disturbo per
cui, a trentasei anni, comincia a viaggiare nel tempo. A volte sparisce
per ritrovarsi catapultato nel suo passato o nel suo futuro. È così che incontra
quella bambina destinata a diventare sua moglie quando di fatto l'ha già
sposata, o sua figlia prima ancora che sia nata...

Timeline
Michael Crichton
Il romanzo inizia in un mondo in cui le nuove tecnologie, sfruttando anche le
teorie della fisica quantistica, permettono di muovere istantaneamente
informazioni e oggetti, senza cavi né reti. Computer piccoli come una molecola
consentono anche agli uomini di visitare qualunque istante del passato: la
storia potrebbe diventare un immenso luna park a disposizione dei turisti del
tempo. E' difficile immaginare i rischi di viaggi di questo tipo: lo apprende a
proprie spese un gruppo di storici e archeologi che "visita" la Francia del
Trecento e si trova catapultato nel pieno della Guerra dei Cent'Anni, tra assedi,
duelli, briganti, soldataglie e affascinanti castellane.

Narrativa Ragazzi

Un americano alla corte di Re Artu
Mark Twain
Hank Morgan è un uomo che affronta le faccende della vita con spirito critico,
affidandosi alle proprie abilità manuali e alle sue conoscenze scientifiche.
Quando si trova misteriosamente trasportato indietro nel tempo, nel regno di
Camelot, guidato dal celebre re Artù, si trova circondato da superstizioni e
pregiudizi irragionevoli. È così che il suo scetticismo e le sue capacità di uomo
del XIX secolo gli permettono di farsi notare a corte e di prendere il posto di
mago Merlino, oltre che di crearsi un buon numero di nemici.
Trilogia delle gemme
Kerstin Gier

Red
Per l'amica Leslie, Gwendolyn è una ragazza fortunata: quanti possono dire di
abitare in un palazzo antico nel cuore di Londra, pieno di saloni, quadri e
passaggi segreti? E quanti, fra gli studenti della Saint Lennox High School,
possono vantare una famiglia altrettanto speciale, che da una generazione
all'altra si tramanda poteri misteriosi? Eppure Gwen non ne è affatto convinta.
Da quando, a causa della morte del padre, si è trasferita con la mamma e i
fratelli in quella casa, la sua vita le sembra sensibilmente peggiorata. La
nonna, Lady Arisa, comanda tutti a bacchetta con piglio da nobildonna e con
l'aiuto dell'inquietante maggiordomo Mr Bernhard, e zia Glenda considera lei,
Gwen, una ragazzina superficiale e certamente non all'altezza del nome dei
Montrose. E poi c'è Charlotte, sua cugina: capelli rossi, aggraziata, bravissima
a scuola e con un sorriso da Monna Lisa. È lei la prescelta, colei che dalla
nascita è stata addestrata per il grande giorno in cui compirà il primo salto nel
passato. Charlotte si dà un sacco di arie, ma Gwen proprio non la invidia: sa
bene che si tratta di una missione pericolosissima non solo per la sua famiglia
ma per l'umanità intera, e da cui potrebbe non esserci ritorno. E non importa
se Charlotte non viaggerà sola ma sarà accompagnata da un altro prescelto,
Gideon de Villiers, occhi verdi e sorriso sprezzante... Gwen non vorrebbe

davvero trovarsi al suo posto. Per nulla al mondo...

Blue
"Molto probabilmente il mio organismo aveva prodotto più adrenalina negli
ultimi giorni che nei sedici anni precedenti. Erano successe così tante cose e
avevo avuto così poco tempo per riflettere" Gwendolyn ha tutte le ragioni di
questo mondo per pensarla così. Ha appena scoperto di non essere una
normale ragazza londinese, bensì una viaggiatrice nel tempo che i Guardiani una setta segreta che ha sede nel dedalo di vie intorno a Temple Church inviano nelle epoche passate per prelevare una goccia di sangue dai dodici
prescelti e completare il cronografo, una missione da cui dipende il destino
dell'umanità. Peccato che la sua famiglia non l'avesse informata perché tutti
erano convinti che la predestinata fosse l'odiosa cugina Charlotte e peccato
che, di conseguenza, Gwen avesse trascorso gli ultimi sedici anni della propria
vita a studiare (poco), giocare (molto), chiacchierare e divertirsi con le amiche
come ogni ragazza. Mentre avrebbe dovuto imparare a tirare di scherma,
ballare il minuetto, apprendere nozioni di storia universale e conversare in
modo appropriato con l'aristocrazia del Settecento. Quasi tutto, nella sua
nuova situazione, la infastidisce: essere sballottata avanti e indietro nei secoli,
la supponenza mista a invidia della cugina Charlotte, la noia delle lezioni di
ballo e portamento... Poche cose le piacciono: il piccolo gargoyle fantasma
Xemerius, che solo lei Gwen può vedere e, naturalmente, il suo compagno di
viaggi nel tempo: Gideon, bello da morire...

Green
"Sono davvero contento di avere chiarito le cose. In ogni caso resteremo
sempre buoni amici, giusto?" Quando un ragazzo dice così a una ragazza non è
che la renda pazzamente felice. Se poi il ragazzo in questione è Gideon de
Villiers, occhi verdi e capelli corvini, Gwendolyn Shepherd, la destinataria del
messaggio, si sente precipitare decisamente negli abissi dell'infelicità. E sì,
perché, nelle due settimane che le hanno sconvolto la vita, facendole quasi
dimenticare di essere una normale studentessa di sedici anni di una normale
scuola londinese, Gideon le era sembrato la sua unica ancora di salvezza. Solo
da due settimane, infatti, Gwen ha scoperto di essere predestinata a viaggiare

nel tempo per portare a termine una missione pericolosissima da cui dipende il
destino dell'umanità intera. Una faccenda che, in realtà, non le interessa
affatto, diversamente dalla cugina Charlotte, che era convinta di essere lei la
predestinata e che era stata educata ad affrontare situazioni e persone di ogni
tempo e ogni luogo. Solo per Gideon, il suo compagno di viaggi nel passato,
Gwen ha trovato sopportabile l'essere sballottata da un secolo all'altro alla
ricerca di un cronografo perduto, ma ora perché dovrebbe continuare a
lasciarsi tiranneggiare dall'implacabile setta dei Guardiani? D'altra parte, è vero
che a poco a poco sta scoprendo segreti insospettabili sulla propria famiglia
che la riguardano molto da vicino...

Timeport : l'occhio del tempo
Sergio Siddi
2019
Camilla e Thomas l'hanno fatta grossa. Con l'aiuto di Jacopo, fratello di Camilla
e studente dell'Accademia alla Stazione Temporale, si sono intrufolati nella
sede della Timeport - la multinazionale che ha fatto del viaggio nel tempo un
business senza precedenti - per viaggiare nei secoli e godersi dal vivo una vera
battaglia navale. Quando vengono scoperti, la punizione è dura: passare tutta
l'estate in un collegio americano degli anni Trenta, dove vigono regole ferree
sull'educazione e sulla disciplina. Mentre stanno per attraversare il tunnel
temporale, però, una misteriosa esplosione manda il portale in frantumi.
Qualcosa è andato storto. Camilla, Thomas e i loro compagni di punizione si
ritrovano così in una dimensione parallela, del tutto diversa dal mondo che
conoscono; una dimensione dove tempo e spazio hanno seguito un corso
differente e dove la sopravvivenza non è più qualcosa di scontato.

Il ladro del tempo
Linda Buckley-Archer

Dopo aver involontariamente attivato una macchina anti-gravità, Peter e Kate
si sono ritrovati nell'Inghilterra del 1763: nella speranza di essere riportati a
casa, hanno affidato la loro vita a Gideon, un ex tagliaborse, che li ha difesi
dalle mille insidie di un'epoca così estranea e pericolosa per i due ragazzi. Tra
sorprese, rivelazioni e avventure, Peter e Kate stringono un patto:
torneranno nel XXI secolo insieme. Tuttavia qualcosa nell'operazione di
"recupero" va storto: Peter infatti rimane relegato nel passato. E gli scienziati
della NASA non intendono riportarlo alla sua "vecchia" vita, spaventati dalle
conseguenze catastrofiche dei viaggi nel tempo. Eppure Kate non vuole
arrendersi e, aiutata dal padre di Peter, riesce ad attivare ancora una volta la
macchina del tempo... Purtroppo, però, il loro viaggio finisce nel 1792: Peter
sarà ancora vivo? Nel frattempo, Londra è sconvolta da una terribile ondata di
furti e rapine. La polizia è preoccupata, perché i criminali della città sembrano
aver trovato un nuovo, inafferrabile capo. Nessuno può immaginare che il
responsabile di tanta violenza sia un genio del male nato più di due secoli or
sono: l'Uomo Pece, il nemico giurato di Peter e Kate nel 1763, ha infatti
superato la barriera del tempo e non ha nessuna intenzione di tornare indietro.

Il fantasma del tempo
Linda Buckley-Archer
Dopo aver involontariamente attivato una macchina antigravità, Peter e Kate
sono stati sbalzati dal XXI secolo nell'Inghilterra del 1763 e, per sopravvivere
in quell'ambiente così avverso e insidioso, si sono affidati alla scaltrezza e
all'abilità di Gideon, un tagliaborse pentito che ha giurato di riportarli a casa
sani e salvi. Nonostante tutti i suoi sforzi, però, i due ragazzi sono ancora
intrappolati nel XVIII secolo. E stavolta la situazione sembra davvero disperata,
perché il famigerato predone conosciuto come l'Uomo Pece si è impossessato
della macchina antigravità e la sta usando per commettere clamorosi furti in
epoche diverse della Storia. Inoltre, a causa dei continui viaggi nel tempo,
ormai si sono formati mondi paralleli che rischiano di entrare in
collisione, con conseguenze catastrofiche per l'intera umanità. Lanciati sulle
tracce del bandito per sottrargli il prezioso congegno, i due ragazzi tuttavia si
rendono conto a poco a poco che il loro vero nemico è un altro ed è
ancora più pericoloso e spietato dell'Uomo Pece; si tratta di una vecchia
conoscenza di Gideon, Lord Luxon, che, dopo aver visto la New York moderna,
ha deciso di cambiare il corso degli eventi e restituire le colonie americane al
loro legittimo proprietario: Giorgio III, re d'Inghilterra... Età di lettura: da 11
anni.

Hyperversum
Cecilia Randall
Daniel ha una passione bruciante per un videogioco online, "Hyperversum",
che trasporta la sua fantasia nella storia. Dentro la realtà virtuale ha imparato
a essere un perfetto uomo del Medioevo e conosce tutte le astuzie per
superare ogni livello di gioco. Una sera, Daniel gioca con alcuni amici e mentre
vivono tutti insieme la loro avventura virtuale nel Medioevo vengono sorpresi
da una tempesta che li tramortisce: i ragazzi si ritrovano così in Fiandra, nel
bel mezzo della guerra che vede contrapposte Francia e Inghilterra. Si apre
quindi per loro una nuova vita, nuove strade, un nuovo amore.

Hyperversum : il falco e il leone
Cecilia Randall
Arriva il secondo volume dell'opera, dove amore e suspence si fondono in una
narrazione ricca di colpi di scena e di verità storiche. I due protagonisti, a due
anni e mezzo dalla conclusione della prima partita, con grande trepidazione
rientrano nella realtà virtuale dello scottante videogioco Hyperversum.
Impostando la data al 15 Agosto 1214 e collocando l'ambientazione al
monastero di Saint Michel, Ian e Daniel danno inizio ad un'altra avventura.

Hyperversum : il cavaliere del tempo
Sono passati tre anni dal momento in cui Ian e Daniel si sono salutati
prendendo strade (e secoli) molto diversi tra loro. Di tanto in tanto, Daniel non
può fare a meno di ritentare una partita con Hyperversum, nella speranza di
incontrare nuovamente l'amico. Inaspettatamente, un giorno, riceve una
misteriosa mail firmata Falco d'Argento, il soprannome con cui Ian è conosciuto

nella sua vita medievale. Daniel è sconvolto: come è possibile? È ancora una
volta il gioco che si intromette nelle loro vite? È realmente Ian, che ha trovato
un nuovo varco nel tempo? O qualcuno si cela dietro le ali del Falco? E perché?

Hyperversum. *Next
Cecilia Randall
Phoenix, Arizona, futuro prossimo. Alexandra Freeland, furiosa perché
l'ennesimo brutto voto in fisica la costringe sui libri, rinunciando al primo
agognato appuntamento con Brad, si aggira come un animale in gabbia nella
biblioteca del padre Daniel, fino a che un antico volume miniato non attrae la
sua attenzione. Non l'ha mai visto, come fosse un segreto attentamente
custodito. All'interno, un enigmatico biglietto firmato da Ian, il migliore amico e
fratellastro di Daniel, e una password. Alex accende il vecchio computer del
padre, che non gli ha mai visto usare, e scopre un'antiquata versione di un
videogioco di culto: Hyperversum, celebre per la veridicità con cui sa ricreare
l'ambientazione medievale. La tentazione è forte. Alex si crea un avatar e avvia
la sessione di gioco. Saint Germain, Francia nordoccidentale, XIII secolo: Alex
si aggira nel cuore di un animato villaggio, ammirando stupita la ricostruzione
in dettaglio di botteghe, vicoli e personaggi, ma presto lo stupore lascia spazio
a sentimenti molto più forti. Hyperversum non è solo un gioco ma una realtà
virtuale parallela e Alex non sa come tornare nel proprio mondo. Testimone
involontaria di un delitto, scoprirà di essere lei stessa in pericolo di vita,
giovane donna che deve imparare a muoversi in mezzo a intrighi e scontri
all'arma bianca, ma anche a gestire il proprio rapporto con Marc, figlio inquieto
e affascinante del Falco del Re.

Le meraviglie del Duemila
Emilio Salgari
A essere trasportati in un remoto futuro in questo romanzo sono due uomini,
che, grazie a una pianta che riesce a fermare i processi vitali, fanno un salto
temporale di un secolo, interrompendo la loro vita nel 1903 e riprendedola
2003. Quello che non si potevano aspettare, nella loro scelta di scoprire il
ventunesimo secolo, è il ritmo di vita così frenetico da essere capace di
destabilizzarli per sempre. Grazie a questo viaggio nel tempo i protagonisti
scoprono i grandi cambiamenti che il tempo è capace di portare, ma le

conseguenze che subiranno li porteranno a chiedersi il valore della loro
curiosità. Un lettore contemporaneo nella lettura di questo romanzo avrà anche
la possibilità di cogliere l’acuto spirito di osservazione di Salgari, che è stato
capace di immaginare problemi odierni come l’inquinamento e il terrorismo.

Saggi

Viaggi nel tempo
James Gleick
2018
Gli scrittori e il cinema ne hanno fatto un vero e proprio genere. I filosofi ci si
sono spaccati la testa. La scienza li ha studiati. I viaggi nel tempo sono
diventati così una vera e propria icona della cultura popolare (e non solo) del
Novecento. Tutto è iniziato nel 1895 con «La macchina del tempo» di H.G.
Wells e da allora - passando per Robert Heinlein, Philip K. Dick, Marcel
Proust e Francis Scott Fitzgerald, ma anche Kurt Gödel e Albert Einstein, fino a
Dr Who, Terminator e Woody Allen - i viaggi nel tempo non sono mai finiti.
James Gleick ci accompagna in un'esplorazione che attraversa continuamente il
sottile confine tra science fiction e fisica, e ci regala un affascinante affresco in
cui si mescolano letteratura, cinema, filosofia e scienza.

Le metamorfosi del tempo
Henri-Charles Puech, Erich Neumann, Adolf Portmann
Il volume è una riflessione a tre voci su filosofia, psicologia e biologia del
tempo. Henri-Charles Puech, storico delle religioni, analizza il concetto di
tempo proprio degli gnostici: diverso dal tempo circolare dei greci e da quello
lineare dei cristiani, il loro è piuttosto un 'tempo mitico', nel quale gli eventi
concreti sono solo echi di vicende che rigaurdano esseri mitologici.
Erich Neumann, psicanalista, analizza il tempo in rapporto alla produzione
artistica (pitture e poesia) contemporanea. Adolf Portmann, biologo, mostra

come l'esperienza del tempo sia propria non solo dell'uomo, ma di tutte le
specie viventi e sia legata alle strutture sensoriali tipiche di ogni singola specie.

La rinascita del tempo : dalla crisi della fisica al futuro dell'universo
Lee Smolin
2014
Che cos'è il tempo? Questa domanda solo apparentemente semplice è il
problema di per sé più importante che la scienza fronteggia nella sua
esplorazione dei fondamenti dell'universo. Tutti i misteri affrontati dai fisici e
dai cosmologi - dal Big Bang al futuro dell'universo, dagli enigmi della fisica
quantistica all'unificazione delle forze e delle particelle - si riducono
essenzialmente al problema della natura del tempo. La realtà del tempo può
sembrare ovvia. Facciamo esperienza ogni giorno del passare del tempo
osservando gli orologi che ticchettano, i bambini che crescono o aspettando un
treno in ritardo. Ma la maggior parte dei fisici, da Newton a Einstein e ai teorici
quantistici di oggi, ha sempre considerato la questione in modo diverso,
costringendo il tempo in una dimensione astratta, illusoria. Ma se le stesse
leggi della fisica non fossero atemporali? E se potessero evolvere? Lee Smolin
sostiene che è arrivato il momento di una rivoluzione del pensiero scientifico, è
necessario adottare la concezione per cui il tempo è reale. Anzi, la realtà del
tempo potrebbe essere la chiave del prossimo grande progresso della fisica
teorica. "La rinascita del tempo" presenta un approccio radicalmente nuovo alla
cosmologia, che accetta la realtà del tempo e dischiude tutto un nuovo
universo di possibilità. Un libro che spiega con una prosa chiara e vivace gli
effetti sul nostro mondo della vera natura del tempo.

La realtà non è come ci appare : la struttura elementare delle cose
Carlo Rovelli <1956- >
2014

Tempo, spazio e materia appaiono generati da un pullulare di eventi quantistici
elementari. Comprendere questa tessitura profonda della realtà è l'obiettivo
della ricerca in gravità quantistica, la sfida della scienza contemporanea dove
tutto il nostro sapere sulla natura viene rimesso in questione. Carlo Rovelli,
uno dei principali protagonisti di questa avventura, conduce il lettore al
cuore dell'indagine in modo semplice e avvincente. Racconta come sia
cambiata la nostra immagine del mondo dall'Antichità alle scoperte più recenti:
l'evaporazione dei buchi neri, l'Universo prima del big bang, la struttura
granulare dello spazio, il ruolo dell'informazione e l'assenza del tempo in fisica
fondamentale. L'autore disegna un vasto affresco della visione fisica del
mondo, chiarisce il contenuto di teorie come la relatività generale e la
meccanica quantistica, ci porta al bordo del sapere attuale e offre una versione
originale e articolata delle principali questioni oggi aperte. Soprattutto,
comunica il fascino di questa ricerca, la passione che la anima e la bellezza
della nuova prospettiva sul mondo che la scienza svela ai nostri occhi.

L'ordine del tempo
Carlo Rovelli <1956- >
2017
Come le "Sette brevi lezioni di fisica", che ha raggiunto un pubblico immenso in
ogni parte del mondo, questo libro tratta di qualcosa della fisica che parla a
chiunque e lo coinvolge, semplicemente perché è un mistero di cui ciascuno ha
esperienza in ogni istante: il tempo. E un mistero non solo per ogni profano,
ma anche per i fisici, che hanno visto il tempo trasformarsi in modo radicale,
da Newton a Einstein, alla meccanica quantistica, infine alle teorie sulla gravità
a loop, di cui Rovelli stesso è uno dei principali teorici. Nelle equazioni di
Newton era sempre presente, ma oggi nelle equazioni fondamentali della fisica
il tempo sparisce. Passato e futuro non si oppongono più come a lungo si è
pensato. E a dileguarsi per la fisica è proprio ciò che chiunque crede sia l'unico
elemento sicuro: il presente. Sono tre esempi degli incontri straordinari su cui
si concentra questo libro, che è uno sguardo su ciò che la fisica è stata e
insieme ci introduce nell'officina dove oggi la fisica si sta facendo.

