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FICTION Sopra, il libro
di Emma Straub "Domani
a quest'ora" con al centro
un viaggio nel tempo co-
me quelli di David Ten-
nant, 51 anni, e Billie Pi-
per, 40 (sopra, a ds.),
nella serie "DoctorWho".
Più sopra, George Cloo-
ney, 61, e Britt Robertson,
32, in "Tomorrowland".
Più sopra, a ds., Rachel
McAdams, 44, e Domn-
hall Gleeson, 39, nel film
"Questione di tempo" in
cui lui ha il potere di viag-
giare nel tempo.
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sferirlo nelle pagine».
La città di New York è l'altra protagonista del
suo romanzo.
«Sono una newyorchese che ama la sua città, sono
cresciuta nell'Upper West Side di Manhattan, dove
si svolge la storia. Ora vivo a Brooklyn e mentre scri-

vevo potevo vedere Manhattan dalla mia finestra, ma
non potevo uscire e raggiungerla. Del resto l'Upper
West Side della mia infanzia non esiste più. Nell'im-
mobilità mi sono divertita molto a ricrearlo sulla pagi-

na. Questo è salto il mio personale salto nel tempo».
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IL NODO D1 GORDIO
(Adeiphi, E 14). La storia dell'umani-
tà si incentra, da sempre, sull'incon-
tro-scontro tra Occidente e Oriente:
un rapporto che Emst Junger raccon-
ta con la maestria del sommo scrittore
e del filosofo e che si arricchisce con il
commento di un altro grande pensa-
tore, Carl Schmitt.

(Sellerio, €16). Toma Alicia Giménez-
Bartlett, l'inventrice della detective
Petra Delicado che questa volta, pe-
rò, cede la scena a due "colleghe", le
sorelle Berta e Marta Miralles: devono
far luce sull'omicidio di una potentis-
sima signora di quella Barcellona che
nasconde i veleni dietro il lusso.

NIENT'ALTIRQ CHE LA VERtTÂ.
(Piemme, € 20). A pochi giorni dalla
scomparsa di Papa Ratzinger, l'uomo
che più gli è stato vicino negli ultimi
decenni, Georg Ganswein, racconta
con l'aiuto di Saverio Gaeta la storia
di Benedetto XVI: una lettura neces-
saria per conoscere gli anni del papa-
to e quelli successivi.

(Solferino, € 19). È uno dei più gran-
di libri che racconti la guerra del Viet-
nam; una guerra che Karl Marlantes
visse in prima persona, come marine
più volte decorato, e che seppe rac-
contare come pochi altri, con tutto il
suo orrore e la sua umanità grondan-
te sangue, passioni, lacrime.

IL DOSSIER O.
(La nave di Teseo, E 19). All'inizio del
Novecento, due studiosi irlandesi ar-
rivano in Albania sulle tracce di Ome-
ro, convinti che siano proprio lì le ra-
dici dei suoi poemi; Ismail Kadare ci
porta in un mondo arcaico dove l'in-
contro con la scienza diventa una sor-
ta di detonatore.

r. r.rrpo kIFTWERSO
(Mimesis, € 10). Metaverso e intelli-
genza artificiale: alzi la mano chi non
ne ha sentito parlare ma soprattutto
chi ha ben capito di che cosa si tratti;
ci accompagna in questo mondo Eu-
genio Mazzarella mettendoci in guar-
dia sui pericoli che corriamo e invitan-
doci a "salvare la presenza".
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