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Fino al 15 dicembre, c’è l’occasione di regalare delle feste natalizie più serene ai de-
tenuti di San Vittore, grazie all’iniziativa dell’editore Ares, «Un libro per amico».
L’iniziativa, che nasce dal progetto di formazione culturale «Sophia permette l’ac-
quisto di un volume del catalogo Ares con lo sconto del 50 per cento sul prezzo di
copertina. Progetto significativo, perché fa seguito al desiderio di numerosi carce-
rati di san Vittore desiderosi di dare seguito a un contatto con la parola scritta, che
si è rivelato sin qui molto fertile. Acquistare è semplice: online (www.ares.mi.it), via
fax (02.29520163) o al telefono (02.29526156).

GLI ATLETI RACCONTATI DA ROBERTO CORSI
In fila
Salman Rushdie
Luka e il fuoco della vita 
Mondadori
211 pagg, - 19,50 euro 
Fiaba e suspense strette nell’abbrac-
cio caloroso di una lingua scoppiettante. Salman
Rushdie forgia Luka e il fuoco della vita nella intre-
pida fiamma di Prometeo. C’è un mondo magico
ove nessuno si è mai avventurato, un luogo che cu-
stodisce la scintilla della vita. Luka deve trovarlo ad
ogni costo, se vuole risvegliare il padre piombato in
un sonno irreversibile. Tra spettrali apparizioni e
simbolici anfratti, il ragazzo esplora palmo a palmo
il sentiero della maturità. Smesso l’abito iconocla-
sta, Rushdie sfodera un ingegno narrativo cristalli-
no al servizio del racconto. Favola per adulti ad alto
tasso di suggestione: ecco la formula indeperibile
del mito.

Philip Dick
Ubick
Fanucci
224 pagg. - 12,90 euro
È troppo poco chiamarla surrealtà.
Quando la decostruzione del presen-
te si ricompone in un referto alluci-

nato e spietato, il risultato non può che essere na-
turalismo puro, primigenio. Chiamata a risolvere
l’impossibile equazione tra percezione e dato ogget-
tivo, Philip Dick convoca alla lavagna l’intera uma-
nità. Accade in romanzi come Ubik, che dal ’69 tra-
ghetta nel secolo ventunesimo con freschezza im-
mutata. Eroi di turno Glen Runciter, vedovo che ri-
trova un canale di comunicazione con la moglie de-
funta, e Joe Chip, misteriosamente proiettato negli
anni Trenta. Al centro di tutto, da tradizione dickia-
na, l’albero della vita e le fragili connessioni che lo
nutrono, il frutto deforme dell’assenza di contatto,
la ricerca delle radici sepolte in quella terra comu-
ne che ci vuole strappati gli uni agli altri. Semenza
dispersa nel vento.  

Angela Bubba
La casa
Elliot
363 pagg. - 16,50 euro 
Poco più di vent’anni e un’inventiva lin-
guistica sfrenata. Angela Bubba, ro-
manziera debuttante, cesella il lessico de La casa
con l’arguzia calcolata di una discepola rodiniana. A
Petronà, «groppo di pietre tra la Calabria e le nuvo-
le», si snoda la saga della famiglia Manfredi.
Delusioni, aspettattive, rituali arcaici e ansie con-
temporanee spirano in una vicenda intricata e sem-
plice al contempo, su cui le raffiche di lessico irrom-
pono e scoperchiano i tetti delle case. Reinvenzioni,
calchi, dialettalismi, fraseggi poetici e stralunati.
Ogni singola parola nasce per infiltrarsi nelle case-
matte della tradizione, a segnalare le muffe dell’ob-
solescenza. Bubba disegna un’invasione perfetta.
Dall’interno del suo mondo, allo spazio liberatorio
della poesia. 

plendono
un solo
giorno.

Eppure, dietro
quel breve trans-
ito verso la gloria,
in quell’ultimo
stacco che li consegna al
traguardo, c’è un lungo
inseguimento. La fatica
interminabile, il rovello
del cronometro il sacrifi-
cio della morigeratezza.
Oltre l’arrivo, nella piog-
gia di flash che si scara-
ventano sui loro volti, tut-
to questo resta nel buio. I
corridori di atletica legge-
ra sono creature a velocità dop-
pia. Dai blocchi al nastro è una
corsa di sola andata. Poi non c’è
ritorno, ma solo l’invenzione di
una nuova marcia per attraversa-
re il mondo. Che cosa accade
quando smettono, che cosa si in-
ventano, quanto è difficile lasciare
alla polvere le medaglie per vira-
re verso una gara ancora ignota.
Ci raccontano tutto le Stelle senza
polvere di Roberto Corsi
(Sefeditrice, 190 pagg. 15 euro). 
Da Pietro Mennea a Sara
Simeoni, da Eddy Ottoz a Livio
Berruti,  i campioni del passato

confessano entu-
siasmi e malinco-
nie che ne hanno
scandito la car-
riera agonistica.
Profili sportivi
ben articolati,

ma non solo. Perché Corsi
intaglia le storie dei glo-
riosi beniamini nazionali
nella viva carne di un’u-
manità sana e piena di va-
lori edificanti. 
Tutto nell’atletica lascia
pensare a un esercizio di
stile naturalmente destina-
to alla limpidezza: ostacoli
che vanno affrontati e mai

aggirati, nessuno spintone ma solo
la forza delle proprie gambe, la
perenne formazione che mai per-
mette di cullarsi sugli allori. 
Palestra di vita, l’atletica leggera,
che forma istruttori assai preziosi
per questi tempi dopati dal nulla
della facile fama. L’unico posto
dove “successo” viene prima di
“sudore” è il dizionario, dice l’a-
dagio. Oggi la pista è rimasta uno
dei pochi luoghi a contraddire il
dizionario. Uno dei pochi, dove
“sudore”, viene prima di “succes-
so” 
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Un libro per gli amici di San Vittore

un filo di libri

S
Stelle senza polvere
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