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lL LIBRO. Domani presentazione a Desenzano

GaetanoCinque:
«una rivoh-rzione
quasiperfetfia»
Le vicende d'un settantenne
contestatore d'ogni gabbia
con iI desiderio di cambiare
ilmondo nelprofondo

iiiii l,triutotti

Carnbiare il mondo, nel pro-
fondo. Pace e libertà; giusti-
zia, $oia... Alti sogni e vasti
orizzonti sotto il Sol
dellAwenir. È h contestazio-
ne, radicale e multiforme, de-
gli anni'60 ad animare <<Una
rivoluzione quasi perfetta>>
(Giovane Holden, 3U pagi-
ne, 14 euro), la nuova sfida
narrativa, tra verita storica e
fantasia, di Gaetano Cinque.
Domani alle 17.30 lapresen-
tazione a Desenzano, Biblio-
teca Civica Angelo Anelli di
VillaBrunati.

Nato a PoÉici (Napoli), bre-
sciano da decenni, già diri-
gente scolastico e oggi scritto-
re a tempo.pieno, l'autore è
qui mosso dal suo ardente e
inquieto (vulcanico?) spirito
<<flegreo>> a riattraversare Ie
giovanili passioni.
Un po' <<esame di coscien-

zàù, un po' invenzione,

l'awentura di allora si snoda
attraverso i passi e i palpiti
del protagonista: Paolo, pre-
stante e pensoso pensionato
Toenne, irriducibile nella sua
perenne ricerca di senso.
Dubbi, riflessioni, incontri;

l'amore sconfinato peril cane
Argo, fedele epartecipe <<udi-
tore>> dei suoidialoghi e ricor-
di. Urgenti ora dopo I'ennesi-
ma crisi: Adele, la giovane
(terza) moglie se ne va; già
I'aveva fatto Laura, la bellissi-
ma, sensuale e borghese (se-
conda) consorte. Strappi; ar-
due scelte. Anche con Marti-
na, appassionata compagna
diletio e dilotte, giovane (pri-
ma) sposa rivoluzionaria.

Patos, ed Eros. Fin dallaver-
de età, Paolo è <<uomo in rivol-
ta>>, contestatore d'ogni gab-
bia gerarchica. Innamorato
dell'umanità di Gesù e della
sua predicazione: <<La più
meravigliosa strategia politi-
ca di ogni epoc»>. Ora osa la
sfida: scrivere un romarìzo -
politico, religioso - su Gesù e
la sua <<rivoluzione perfetta>>.
"Quasi" sempre irraggiungi-
bile ma vitalissima Utopia,
meta cui tendere, coltivando
nel cuore fede e passione. .


