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ROMANZO. Per le insegne del Giovane Holden 

Gaetano Cinque
«Una sana follia»
e via il guinzaglio

Piera Maculotti

Un gusto filosofico-letterario per scavare fra le contraddizioni

Con o senza guinzaglio? Il vincolo del limite o l'assoluta libertà? Il
quesito è tanto vasto da riguardare - tra tutti gli animali - anche gli
umani. «Il guinzaglio limita, soffoca, fa soffrire! Non ci può essere
gioia e felicità con il guinzaglio».Riccardo non ha dubbi. Ma
nemmeno sua moglie dubita: la dolce Giulia, razionale e decisa,
afferma l'opposto: il guinzaglio ci vuole! È uno strumento utile. La
dialettica coniugale è viva e accesa, proprio come tutta la materia -
espressiva e narrativa - dell'ultimo romanzo di Gaetano Cinque
«Una sana follia» (Giovane Holden, 295 pagine, 15 euro). IDEALE
continuazione della precedente «Storia di un cane e della sua
anima - Tess, amica mia», il nuovo libro conferma il gusto filosofico-
letterario dell'autore teso a scavare nella verità delle contraddizioni
quotidiane per trarne interrogativi, coglierne lampi. E offrire luci.Il
vuoto lasciato dalla morte dell'amatissima Tess è ora abitato da
Teddy, piccolo grande Amico tenero e testardo, da amare, seguire,
accudire. Ma con o senza guinzaglio? Riccardo dovrà vedersela
con la dogmatica ortodossia canina di Elisabetta, amica di famiglia,
inaspettata compagna di viaggio. Loro tre insieme andranno in
treno a Napoli: «terra unica per la fantasia e l'immaginazione, dove
la follia domina superba». È la patria del protagonista (e
dell'autore), matrice di un'anima entusiasta: «La vita è luce, respiro
e gioia». Felice Follia finché non urta contro i muri della
«normalità». Il «folle» incute timore, da sempre. Eppure... Resistere al guinzaglio si può; anzi si deve. Lo
dice l'Elogio (erasmiano, e oltre) di quella «sana follia» che per Cinque è liberazione dai lacci che
costringono la vitalità della vita in vecchie gerarchie (antropocentriche?). Così nel libro l'intensa amicizia
con un «animale non umano» diviene luce di speranza per un'umanità migliore, più libera e felice. 


