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II «L’Eternità è un lancio
di dadi; credidi poterti in-
scrivere nel cerchio dell e-
terno ritorno,maèsoloun il-

lusione. Unacazzodi illusio-
ne. Cosìcomeilnostrotransi-

tare ».È unaballataubriaca
di rock, dovelapsichedelia
puòfare capolino all ango-
lo di ogni frase, quella in
cuiPaoloScardanellifa rivi-
vere conironia e gustoper
le buone citazioni, in un
noir spiazzantee impreve-

dibile, il mito di Faust: In
principio era il dolore (Carbo-
nio (pp.266,euro16).

L’INCONTROCHEDECIDEtut-
to ha luogo non a casonel
backstagedi un concertodi
Neil Young, dove Fabio Pu-

gno, di professionescrittore
econancheunoStregaall at-

tivo, cogliel’occasione della
vita. O della morte. Insom-
ma lachanceperrealizzareo
meglio raggiungereciò che
piùsembrastargliacuore:la
verità.Latransizioneversola
«vertiginedelVero»sicompi-
rà poi con dei rimandi ad

unaraffigurazionepiù tradi-

zionale dell’incontrocon l o-

scurità: «Fui trasportato in
un vortice di folle danzae
iperlibido al punto che fi-
nii pertrovarmi a osserva-

re lamoltitudine cheballa-
va dionisiacamenteperdu-

ta, sbrindellata,senzafutu-
ro, di mille colorievolti ».

Ma anchelafigurachedo-

vrà indagareecercaredimet-

tere ordine tra leconseguen-

ze delpattotraFabioeil Dia-

volo, nonè dameno.Il com-

missario Belletti arriva da
Monzamasi muovea colpi
di citazioni kantianee mi-
sura con i passidel filoso-
fo l’enigma sanguinoso
con il quale si trova a che
faree cherischia di scara-
ventare nel caos l’intera
realtàcircostante.
A RICHIAMARE SOVENTEalla
realtài duecipensaLoreda-
na, compagnadi Fabioetra
i primi a fare le spesedel
«patto» che il suouomo ha
strettocon il Male. Edè a lei
che il sensodi quellascelta
si rivelerà in tutta la sua
conturbantebellezza:«Una
volta chehai sentito il pro-

fumo delparadiso,nulla ha
più valore. Nessunaespe-

rienza terrena.Eallora tan-
to vale dannarselaquesta
cazzodi anima; sporcarla,
insozzarlaper benino, cro-
giolarsi nelle nefandezze.
La salvezza,Loredana,sta
nelle fiamme dell’inferno,
nonaltrove».

OggiaMilano
lapresentazione
aBook Pride,
ore17,30
in SalaStendhal
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