
Augusto Central
Ecco l’esordio letterario di Lorenzo Scoles, voce radiofonica
quotidiana, speaker e conduttore di “Atlantis” di RadioDue.
E questa è la storia di Augusto Central, quella di un ragazzo
che è cresciuto da solo, attraversando la vita al ritmo dondo-
lante del vagone che l’ha portato, più d’una volta, dalla sua
città in cima all’Europa a uno sparuto paesino della Versilia.
Intorno a lui tutto è estemporaneo: i suoi genitori, i libri gial-
li che ha l’abitudine di tenersi in tasca, gli incontri con scrit-
tori senza nome ai tavolini dei bar.
Un giorno, mentre la famiglia Central è in visita a una cava di
marmo, Augusto si perde. Il percorso a ritroso per ritrovare la
strada in quel maestoso teatro bianco gli regalerà una folgora-
zione che cambierà per sempre la sua esistenza: l’andare e il
tornare si somigliano al punto da confondersi, il principio e la
fine sono poi lo stesso evento. 
La lezione mirabolante della pietra lo segnerà ancor più del
sanguinoso delitto che interromperà quel suo primo viaggio.
Un giallo che Augusto Central risolverà molti anni dopo,
chiudendo il cerchio che – ma questo lo sapeva già...

Lorenzo Scoles, nato a Padova nel 1971, morto non si sa dove e si

spera fra un bel po’, gruppo sanguigno 0 negativo (nel caso, malaugura-

tamente, dovesse avere un incidente). Volto storico di Videomusic e con-

duttore per diversi anni di Atlantis, trasmissione di RadioDue, si nutre di

Coca-Cola, dolci e poco altro.

• “Un romanzo piacevole e ben scritto ecco l’esordio dello
speaker di Atlantis.”
TTL – La Stampa
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