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“La Caduta” di Giovanni Cocco, edito dalla casa editrice Nutrimenti, candidato
al Premio Campiello, un libro di cui si è parlato molto, un autore di cui si con-

tinuerà a parlare. È un libro con una architettura molto ambiziosa, una sorta di foto-
grafia dello stato del mondo nelle sue emergenze, in cui le vicende raccontate vengo-
no provocate dai testi biblici posti in esergo ai capitoli. Già nelle Avvertenze iniziali e
poi nella Nota dell’autore alla fine del romanzo, chi scrive sceglie di mettere in discus-
sione ogni incantamento. L’impalcatura, il sistema simbolico di numeri, il costante
riferimento biblico – 12 episodi, 4 voci narranti e così via – è estremamente ingom-
brante ma non inutile. Ha la funzione, tra le altre, di produrre da subito una forma di
straniamento. Sin dalla dichiarazione d’intenti, “La Caduta” si propone come un
romanzo che nega l’immedesimazione, che dichiarandosi trompe-l’oeil, esempio italia-
no di romanzo postmoderno, chiede al lettore un’attenzione acuta sull’impotenza
della mimesi proprio mentre gioca con la rappresentazione del mondo. A leggere la
Nota dell’autore alla fine del volume viene voglia di dire: e dunque? Se la chiave inter-
pretativa è lì, esposta, alla portata di tutti, che c’è da dire ancora? Eppure c’è da dire,
e molto. I personaggi – dalla Eve, che porta il nome della progenitrice e a lei rimanda
dichiaratamente, violentata e messa incinta da un giovane negro con una croce tatua-
ta sul collo, ad Aisha che giunge a Parigi con il figlio come in una terra promessa, a
Paul Davies e suo figlio Philip sorpresi su un autobus dagli attentati di Londra del
2005 – sono legati tra loro da un filo d’acciaio di coincidenze stringenti. L’evidenza del
legame tra i destini, così dichiarata, fa sì che la mano dell’autore, la sua presenza d’au-
torità, non possa mai essere dimenticata, ma c’è uno scopo profondo nella rivelazione
dei legami inevitabili tra i personaggi, ed è il richiamo al peso delle azioni. Perché l’ar-
chitettura del libro e ogni scelta narrativa hanno uno scopo e una necessità. La neces-
sità di interrogare chi legge su un piano morale, filosofico, teologico. La scelta dei tea-
tri delle vicende – Parigi durante la rivolta, la Londra degli attentati del 2005, la New
Orleans dell’uragano Katrina, la Berlino nei giorni dell’elezione di papa Benedetto
XVI, la Campania della Camorra e così via – fornisce già una chiave dell’intento
dichiarato dell’autore. 
A Cocco non interessa interrogare storie sottili, interessano, qui almeno, i grandi tea-
tri tragici contemporanei, i più immediati, i più semplici, dozzinali persino, giornali-
stici. I personaggi messi in scena, quelli che parlano in prima persona e quelli che
invece sono narrati, non hanno bisogno di psicologie complesse: sono casi, esempi, si
risolvono nella loro storia sociale. Ci sono, di questo, spie evidenti: la scelta di mette-
re in mano alla madre, in visita alla figlia violentata e incinta, una copia di “Marie
Claire”, la de-individualizza, la assimila a tutte le madri che ricadono nel tipo sociale.
In questo si avverte la lezione postmodernista, ma qui è forzata con mano ferma verso
uno scopo imprevisto. Né certo si tratta, come nel romanzo modernista, di seguire gli
sviluppi di individualità complesse con cui soffrire e gioire, superuomini o poveracci,
trasfigurati in eroi, qui la psicologia è irrilevante. La psicologia nei personaggi, sem-
bra dirci Cocco, è strutturalmente assolutoria. Perciò non gli interessa. Non ci si affe-
ziona a questi personaggi, non si piange di fronte alle loro vicende: la loro tipicità, il
loro legame all’apparenza inesorabile con la loro storia sociale, uno sguardo su di loro
mai complice li allontana. Eppure questi tipi ci parlano. O meglio: parlano di noi.

LA CADUTA DELL’OCCIDENTE
COCCO IMPORTA LA POSTMODERN NOVEL IN ITALIA 

Un romanzo dal respiro biblico, fatto di dodici episodi e quattro voci narranti, 

l’opera prima del comasco Giovanni Cocco, candidata al Premio Campiello, 

sferza il presente senza pietà per raccontare le crepe del nostro contemporaneo

DI CAROLA SUSANI| 

ALTRE ARTI

In libreria

La caduta

di Giovanni Cocco

NUTRIMENTI,
ROMA, 2013



13

Cocco non si concede nessun sentimentalismo. Sferza i personaggi e noi con loro, non
li assolve. La domanda che sembra incalzare chi scrive è una domanda sulla libertà. Se
è vero che i comportamenti degli esseri umani sono determinati dalle circostanze
casuali della loro nascita, dal sistema di valori che li informa, se il radicamento nel
mondo, la gravità sociale, è così forte da tenerli ancorati al suolo quasi in ogni loro
gesto, allora la libertà, dove si nasconde? È concepibile? Da dove scaturisce? Per
affrontare la questione della libertà, della possibilità della scelta, anche laddove ogni
gesto sembra determinato dall’inesorabile tirannia della condizione storica, Cocco
non sceglie strade secondarie. Con violenza narrativa, senza sfumature, senza un’om-
bra di delicatezza sbatte contro l’aborto, il terrorismo kamikaze, la crisi finanziaria e
i suoi colpevoli, la camorra, l’inganno, la pedofilia, l’omicidio, ma anche lo sradica-
mento sentimentale. E c’è di più, Cocco pone con violenza le domande, ma azzarda
persino le risposte. Perché benché non ci siano personaggi in cui sia agevole identifi-
carsi, tuttavia, ci sono personaggi che scelgono e personaggi di inerzia. Personaggi che
riescono a rivendicare la propria libertà e a metterla in pratica e personaggi che si
compiacciono del fatto di esser dominati. Tra le due tipologie c’è almeno una cernie-
ra, è Eve, Eve figlia di una famiglia francese per bene e molto legata ai riti sociali. Eve,
incinta per via di una violenza subita, avverte la realtà profonda della sua condizione,
la realtà dell’attesa. Tutto il suo mondo familiare considera ovvia la scelta dell’aborto.
Eve giudica e decostruisce i valori del suo mondo sociale. E tuttavia, benché sia in con-
dizione di prendere le distanze dal suo mondo familiare interiormente, non è in grado
di scegliere contro di esso. Lo asseconda senza però negare che sia un’altra verità. La
morte per incidente stradale la strappa al suo dilemma e alla sua colpa imminente. La
colpa di recedere rispetto alla libertà intuita. Ci sono personaggi, come Margaret, bril-
lante figlia della buona borghesia britannica, che ha partorito di recente e perde il
marito negli attentati londinesi, che asseconda e si compiace della condizione di sra-
dicamento, di rinuncia alla responsabilità nell’estrema correttezza sociale di una vita.
Margaret si lascia vivere, scivolando nella sua speciale apparentemente volatile gravi-
tà. Nascono bambini in questo libro, forse è lì, nella possibilità della nascita che aren-
dtianamente si rivela la libertà che ci è richiesta. Ci sono personaggi per i quali la
manifestazione della libertà prende una forma estrema, il suicidio o la pazzia. George,
il promotore finanziario che rivendica la colpa e la morte. Jérôme, che nell’affollamen-
to simbolico dei suoi caratteri sembra un concentrato di personaggi di Flannery O’
Connor (la grande scrittrice americana cattolica che ha arato il solco per le narrazio-
ni contemporanee che interrogano Dio e la libertà): scienziato nero con una croce
tatuata al collo che impazzisce prendendo atto della irrilevanza della scienza di fron-
te alle forze naturali. Ci sono infine personaggi di pace e di perdono, Cristóbal (e il
nome non è certo casuale), più di ogni altro, che perdona il padre che l’ha abbandona-
to e sceglie la cura, la libertà di restituire peso. Comunque le si voglia risolvere o anche
solo tenere davanti agli occhi, le questioni che Cocco pone attraverso queste figure,
sono nostre, violentemente nostre, anche quando le mettiamo a tacere spaccano la
carne. In questo, ancor più che nel senso di sensibile anticipatore dell’avvenire, è pro-
fetico, lo scrittore è profetico perché come i profeti sferza, ricorda la sostanza di cui
siamo fatti con quella stessa mancanza di delicatezza.
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