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Un farmaco per l’Apocalisse

  Titolo:  La Caduta

  Autore:   Giovanni Cocco

  Editore:   Nutrimenti

  Collana:  Greenwich

  Il libro: L’ira, la cecità, la catastrofe. La violenza dell’uomo e la collera della natura. Dal primo rintocco
del  terzo  millennio  fino  al  dolente  epilogo  delle  colonne  di  profughi  in  marcia  nella  polvere,  una
tumultuosa  trama di  eventi  –  un  disordine  scientifico  e  incontrollabile  –  infrange  l’illusione  di  pace
dell’Occidente e ne annuncia la dissoluzione.
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Parigi  è  stretta  nel  cerchio  di  fiamme  e  rabbia  delle
banlieue. Londra esplode per quattro volte in un giorno di
luglio. New Orleans è un fantasma d’acqua dopo il grande
uragano.  I  vulcani,  in  silenzio  per  decenni,  resuscitano
oscurando il  cielo.  Un presidente nero annuncia la  morte
dell’uomo  che  ha  attentato  alle  torri.  Il  sangue  scorre  a
Tunisi,  al  Cairo,  a  Bengasi.  Il  ragazzo  dai  capelli  rossi
uccide dentro un cinema. L’immensa nave si piega su un
fianco  per  l’ultimo  inchino.  L’uomo  vestito  da  poliziotto,
sull’isola, spara senza pietà.
La Caduta racconta gli sconvolgimenti che hanno segnato il
primo  decennio  del  nuovo  secolo  attraverso  un  impianto
narrativo  poderoso,  ispirato  alla  Torah  e  al  libro
dell’Apocalisse e modellato sui cicli  pittorici rinascimentali.
Un romanzo implacabile e trascinante, in cui il flusso della
storia  permea  il  destino  degli  individui,  e  ciascun
personaggio  condanna  gli  altri  a  pagare  il  prezzo  delle
proprie scelte, a espiare il castigo o a trovare la redenzione.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Categoria farmacologica:

Disinfettante

Composizione ed eccipienti:

Il mondo e i suoi sconvolgimenti – non solo di popoli, ma anche tellurici, come una totale apocalisse in
agguato, attraverso alcuni epicentri nodali: Parigi, Londra, New Orleans, Il Cairo, Bengasi.

Cesio,  acido borico,  becquerel.  I  nodi  insolubili  del  male,  della vita e della morte:  “Un attimo prima
c’erano. Erano vivi. Un attimo dopo di loro rimanevano carcasse senza vita, involucri vuoti in mezzo al
mare. Come la ragazza conosciuta quella sera. E quella frazione infinitesimale in cui prima sei, poi non
sei più, come la chiamiamo?”

Indicazioni terapeutiche:
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Ideale per le ferite da caduta, disinfetta dai germi e previene le infezioni fisiche e spirituali

Consigliato a tutti, benefico per:

Chi sostiene che la crisi non esista

Manichei

Catastrofisti

Chi non guarda mai oltre al proprio quartiere/paese.

Chi dà sempre la colpa ad altri accidenti, senza interrogarsi sulle responsabilità personali.

Controindicazioni:

Coloro che sono affetti da intelligenza precoce (p.112) potrebbero peggiorare

Posologia, da leggersi preferibilmente:

Evitando di guardare il telegiornale.

Effetti indesiderati:

Come tutti i disinfettanti non edulcorati, può provocare bruciore.

Avvertenze:

Conservare vicino ai libri di storia più recente o alla Bibbia (dalla parte della sezione dell’Apocalisse,
però).

 

Somministrazioni:

«Agostino sosteneva che le ragioni del male compiuto dall’uomo fossero da attribuire al libero arbitrio
concesso da Dio alla natura umana.

Ma fino a che punto può spingersi la volontà degli uomini?

Dove inizia il male? In quale preciso istante un uomo sceglie  deliberatamente di compiere un crimine?

Nel corso della guerra in Bosnia i soldati agli ordini di Mladic e Karadzic utilizzarono lo stupro etnico
come strategia per cancellare un popolo,  per fecondare con seme serbo donne musulmane. Alcuni
soldati del contingente dei caschi blu inviati dall’Onu arrivarono addirittura a fare di peggio, disegnando a
caratteri cubitali su un muro quella che è poi diventata l’immagine simbolo del genocidio: una ragazza
violentata dal cannone di un carro armato».

- – - – - – - – - – - – - – - – -
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Noir. Istruzioni per l’uso.
Autore: Marilù Oliva su Bugiardino

«Come faccio a mettere un limite?

Cinque giorni senza di lui fanno la differenza.

L’ultima volta è stato bellissimo.

Non sapevo se invitarlo a casa mia.

Ci saremmo potuti vedere da lui, semplicemente.

Ma volevo che anche la mia casa si riempisse di lui.

[…] Una cosa del genere entra nelle ossa.

Diventa parte di una persona».

- – - – - – - – - – - – - – - – -

«Quello che nessun sindacalista ti racconterà mai, del lavoro in fabbrica, è la sensazione che si prova
quando, al termine della quinta ora in piedi, le ginocchia cominciano a fare male. Quel dolore ti entra
nelle ossa, diventa parte della tua vita».

 

L’autore: Giovanni Cocco è nato a Como nel 1976. Vive a Lenno, sulla sponda occidentale del Lario.
La Caduta è il suo primo romanzo.
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