
Un Faustultramoderno

al tempodella pandemia

La Carboniopubblicanel 2020 L’accordo.Era
l’estatedel1979di PaoloScardanelli.Un geo-

logo siciliano cheora pubblicanel 2022sem-
pre con la Carbonio,In principio era il dolore.
Un Faust di meno.Un romanzo psichedelico
quasilisergico in cui l’eroeFabioPugnocerca
di colmarein unsol balzo l’insopprimibile di-
stanza chec’ètra quellochesiamoe quelloche
invecevorremmoessere.Un romanzocon una
vestebaroccaed esoterica.Filosofia e musica
si intersecanonei fili della trama. Una ballata
Rock che mi ha riportato alla menteun libro
stupendoletto e recensitonel 2018,Bisestodi
Andrea Vismaraedito da Spartaco.Lì il pro-
tagonista Kidda è un bassistadel gruppoNew
waveLe CarcasseDansante incontra la morte
a Capodanno.In questotestoScardanelliinve-

ce, l’ambienteè sempre
rock ma il protagonista
incontra Marilyn, un
personaggio misto tra
un demone e un sal-
timbanco. Due incon-
tri soprannaturali che
avvicinano tanto i due
libri. Tra le sue pagine,
l’autoremettela detecti-

ve story, un pizzico di
thrilling, e una buo-
na parte di Weird con
sfumature che virano
ad una altra dimensio-
ne, il tutto condito da
tanta, buona, sincera
musica. Da Milano a
Stonehengesiamo im-
mersi in un’atmosfera
che non ci abbandona.
Nel cortile dell’Uni-
versità Statale di Mi-
lano vengonotrovati 8
cadaveri di ricercatori
crudelmente trucidati.
I loro corpi formanola
rosadeiventi. Loredana
Robecchi è l’indiziata
principale poiché, vie-
ne trovata nel cortile
maggiore dell’ateneo

in stato confusionale,nudae conmani e boc-
ca insanguinate.Il commissarioBelletti indaga
sul delitto. Puntai suoi sospettisul marito di
Loredana,FabioPugno.Costui si accompagna
a Marilyn, il demoneche sembraconoscere
l’animo umanopiù profondoe stringe patti di
sanguedatempoimmemore.LamusicadaWa-
gner ai Prodigy scandisceunritmo incalzante
chealla fine sembraessereuscito da un rawe
party.Radicalescorrettononha pauradi tirare
in causaMarlowe e Leman. Goethee Mann.
Peri fi losofi: Spinoza,Kant,Schopenhauere
Nietzsche,Un libro “mondo” chenon ci lascia
indifferenti soprattutto se si legge premendo
ancheplay sullaplaylist creatadall’autore.
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