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più grande per un essere umano è

perdere I'individualità cosciente, non
esser più consapevole (bewust) delle
proprie profondità né delle proprie
altezze.

Corrado Marziali non può sop-
portare tale condizione. <<Qui posso

fissare io le regole. Qui posso essere

dio di me.slesso)), afferma nei suoi
cupi pensieri, quasi un novello rosa-
croce, un contestatore puro. In vita
aveva dormito, in morte si risveglia.
Il messaggio riposto nel romanzo
non è di redenzione ma di ribellione
contro il sistema. Una ribellione
ambiziosa, che condurrà il protago-
nista a voler detronizzarc Satana
stesso (ecco il perché del mio
<incipio). A muoverlo, un impeto
guerriero che la vecchiaia non può
frenare. Siamo di fronte ad un agire
incondizionato, che non guarda tanto
alla costruzione di un futuro miglio-
re quanto alla distruzione di un pre-
sente ilaccettabile.

Errico Passaro ci conduce per
tenitori abominevoli, dove gli esseri

umani sono omologati e incapaci di
reagire, anche nel suo recente roman-
zo T,odiac (Urania n. 1557, volume
comprensivo di due lavori, dal titolo
La valle dello Zodiaco). Qui il prota-
gonista, Florian, non soltanto vuole
abbattere il sistema, vuole crearne un
altro. Siamo nel futuro. Il mondo è

governato dal Consiglio dello Zodia-
co che ogni giorno si assicura la fe-
deltà del popolo facendo stampare a

beneficio di ognuno un oroscopo.
L'astrologia, in Zodiac, non è uno
svago. È legge. I cittadini vivono
contenti di non dover effettuare alcu-
na scelta. L'oroscopo decide per loro.
La pace sociale costruita sull'anni-
chilimento della coscienza, sull'ap-
piattimento di ogni comportamento,
sulla scomparsa di ogni iniziativa
individuale. Florian, da tutore dell'or-
dine con il compito di sgominare i
dissidenti che si oppongono al Dogma
dello Zodiaco, diventa ribelle egli
stesso e guida una rivoluzione narrata
a ritmo incalzante. L'umanità del
passato, più vera e più sacra, è I'e-
sempio da seguire, ad essa apparten-
gono i valori da ripristinare.

Anche qui c'è una donna. Che
tradisce, volta la schiena al suo uo-
mo. Non per colpa sua, ma perché il
mondo in cui vive glielo impone.
Che cammini nel futuro o all'infer-
no, il protagonista di un libro di Pas-

saro, oltreché con chi detiene il pote-
re, ha sempre un credito aperto con
l'amore.

La ribellione
contro il nichilismo

d, MAURO SCACCHI

(<ADDIO, campi felici, dove la gioia
regna etemamente! E a voi salute,

orrori, mondo infernale; e tu, profon-
dissimo inferno, ricevi il nuovo possi-

dente: uno che tempi o lrcghi mai po-
tranno mutare la sua mente> (Milton,
Paradiso perdulo, Libro I).

Non posso fare a meno di iniziare
così la recensione al romanzo Inferni
(Ed. Bietti, 2010 Milano) di Enico
Passaro, un romanzo pubblicato a

puntate su Il Secolo d'Italia nel 2001,
ora un libro che non può mancare
sugli scaffali degli amanti del genere.

Un libro, va sottolineato, che aflonda
le radici in tempi antecedenti I'uscita
di romanzi quali Lo Stagno di Fuoco
di Daniele Nadir e Il Demone di Dio
di Wayne Barlowe.

Passaro è uno di quegli autori che

lascia il segno. Non a caso è salito
sul podio al Premio Tolkien, al Pre-
mio (Jrania, al Premio halia.Moltis-
simi i suoi interventi su molteplici
testate e antologie di racconti. Un
autore che sa dar voce a una ribellio-
ne interiore nei confronti di un mon-
do, il nostro, sempre più alla mercé

delle masse e dei falsi valori.
Inferni. Scordatevi il viaggio dante-

sco, tutto zolfo e diavoli comuti. Ciò
che ci viene da subito mostrato è un
aldilà trasversale. Non Paradiso sopra e

Inferno sotto. Del Paradiso, arui dei
paradisi, pochi accenni. Gli inferni
sono tanti, rmo per ognuna delle reli-
gioni, siano esse passate o presenti.

L'Infemo di Dio, dove si recita I'epica
tragedia del protagonista, Corrado
Marziali, è soltanto uno dei tanti luoghi
dove dopo la morte sono destinate le
anime di coloro che in vita non hanno

seguito i dettami del proprio credo. È

un luogo simile a quello dei vivi ma
grigio, distorto. Vuoto, almeno all'ap-
paîEîzà: L'Inferno di Dio ha un Signo-
re, Satana. M4 soprattutto, ha delle
regole. In questo ,infemo tutto è

<<replicato come in negativo, capovolto
e stravolto>>, spiega Fabrizio Caron,

f indimenticabile guida infemale, il
cacciatore di anime.

Caron è al servizio di Satana. Suo

dovere: stanare le anime degli agno-
stici, che in vita non avevano avuto
fede in alcuna religione, e consegnar-
le al proprio signore. Caron preleva
Marziali, uomo che in vita non aveva

fatto scelte, sin dal momento della
sua morte, per evitare che altri infemi
se ne approprino. Altri cacciatori
(come i <segugi della Geenna>>, isla-
mici, e i <cacciatori di Ra>, esseri

teriocefali dell'antico Egitto), infatti,
si contendono i morti, ambite prede.

Caron è un personaggio complesso e

ai nostri occhi indagatori pare rappre-

sentare quel tipo d'animo umano

sempre in bilico tra l'ingannare se

stesso e l'ingannare gli altri, che sulla
via della ribellione al fato oscuro che

gli è stato imposto ha comPiuto un
passo avanti e dieci indietro, scam-

biando un compromesso che lo vede

suddito e perdente per un privilegio
di cui andar fieri.

Marziali è un vecchio. Era sposa-

to con una donna, Paola, che aveva
già una figlia, Rosangela. I-a donna,

finita anche lei all'Infemo di Dio,
mostra nei suoi confronti soltanto

disprezzo. <<Gli amici in vita diventa-
no nemici in morte>>, comprende su-

bito Marziali. La figliastr4 quando

lui era vivo, non lo softiva. Ma at-

traverso un medium gli chiedera per-
dono. Se di perdono vero si tratta o
soltanto di un inganno ordito da Sata-

na, rimane il dubbio. Nell'Inferno di
Dio si moltiplicano le ipocrisie. Al-
I'interno di questo mondo inospitale
sfilano bambini sfruttati, ragaz'ane
prostitute, giovani drogati, cecchini e

vittime che si scambiano di ruolo in
continuazione, direttori d'azienda che

discutono insensatamente. Troviamo
un richiamo al mondo ctonio nella
meko e nella discoteca, scorgiamo il
simbolismo fallico nel grattacielo,
vana tensione verso I'alto, frrtile em-

blema di comando. E osserviamo i
dannati agire come marionette prive
di volontà. L'inferno, qui, è abitato
da anime prive "di Spirito. I-a pena


