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Una rivoluzione quasi perfetta
pubblicato nel giugno 2017 da Giovane 

Holden Edizioni di Viareggio
Una rivoluzione è il mutamento radicale di un ordine 
statuale e sociale , nei suoi aspetti economici e politici ed 
è perfetta, quando raggiunge il suo obiettivo senza alcuna 
violenza e coerentemente con gli obiettivi pre�gurati. Ma 
può realizzarsi senza alcuna forma di oppressione e so�e-
renza? A questa e ad altre domande cerca di dare una 
risposta il singolare protagonista del romanzo, che, volen-
do scrivere di Gesù per cogliere il suo messaggio di non 
violenza, si vede costretto ad una seria autocritica. 
Romanzo politico, ma anche visionario, dove gli elementi 
di sogno e di immaginazione si intrecciano con il mara-
sma di una vita che sfugge a ogni possibile catalogazione.

Vite parallele
pubblicato nell’agosto 2016

da Europa Edizioni di Roma
È possibile vivere nello stesso tempo più vite senza che 
tra loro ci sia alcuna interferenza? Fatta una scelta tra le 
tante che si presentano nella vita, quelle escluse sono 
de�nitivamente perse o è possibile un loro recupero? È 
ciò che si chiede ossessivamente Paolo S., il protagoni-
sta di questo romanzo, che oscilla tra presente e passato 
per la de�nizione di un futuro, che appare sempre più 
incontrollabile. 

Manoscritti scandalosi
pubblicato nell’aprile 2016

da Europa Edizioni di Roma 
Per decenni dimenticati chiusi in un cassetto e inopi-
natamente ritrovati, gli scritti giovanili sono materia 
incandescente, sorprendente per il loro stesso autore. 
In essi c'è quella sensazione di avere a che fare con 
qualcosa di pericoloso, di proibito: Manoscritti scan-
dalosi, appunto, un archivio della propria adolescenza, 
di un sé che si stenta a riconoscere, e che riporta in vita 
un mondo intero, insaporito dai decenni e dall'odore 
di chiuso. 
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Romanzo costruito sull’intreccio di sentimenti e luoghi che accomunano due 
mondi all’apparenza lontani – quello di Virgilio intento nella stesura dell’Eneide 
e quello di una coppia di giovani sposi costretta a fuggire da Trieste durante 
i bombardamenti del 1944 – Cercando l’antica madre o�re una rappresenta-
zione lucida e veritiera della vita umana nelle sue perenni domande di felicità 
e di senso, sia a livello individuale che di società. Nel racconto le vicende dei 
singoli si misurano con le grandi e inesorabili accelerazioni della Storia (le lot-
te di liberazione, la nascita della repubblica italiana, la ricostruzione e il boom 
economico, il sessantotto e la contestazione, le stragi fasciste, i grandi cambia-
menti culturali), che ostacolano gravemente quella ricerca dell’Antica Madre, 
che è insita nel cuore di ogni essere umano. E allora la quotidianità a�rontata 
in si�atti contesti diventa impegno epico per donne e uomini, che pur non 
diventando eroi dei libri di storia, si mostrano quali veri protagonisti di sogni 
impossibili e di felicità ricercate con profonda coerenza personale.

Gaetano Cinque è nato a Portici (Na). Laureato in Lettere Classiche presso 
l’Università degli Studi di Napoli, dal 1973 vive a Brescia, dove ha svolto la pro-
fessione prima di insegnante e poi di preside nella scuola di Stato. Attualmente si 
dedica a tempo pieno alla scrittura. Nel febbraio 2014 è uscito il suo primo libro 
Lettere da Trieste 1937 – 1940 (Europa Edizioni). Nel giugno 2014 Caosfera 
Edizioni ha pubblicato nella collana Segni il romanzo ibrido Dei semidei comuni 
mortali – Dalla scuola competente alla scuola come Utopia. Recentemente è 
uscito il suo terzo romanzo Tess, amica mia. Storia di un cane e della sua anima, 
edito da Europa Edizioni (2015).
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Lettere da Trieste 1937 - 1940
pubblicato nel febbraio 2014
da Europa Edizioni di Roma

Romanzo epistolare, nato da lettere scritte e inviate 
realmente da un carabiniere alla sua �danzata. È una 
storia particolare, perché si sviluppa soprattutto in una 
relazione basata sul rapporto epistolare, abbraccia gli 
anni immediatamente precedenti allo scoppio della 
seconda guerra mondiale, dal 1937 al 1940.

Dei semidei comuni mortali
pubblicato nel 2014

da Caosfera Edizioni di Vicenza
Il testo intende delineare un processo storico della 
scuola che fa intravedere, attraverso le varie forme in 
cui si esprime, un �lo rosso che lega la scuola ad una 
grande idea di Utopia, intesa come profonda aspirazio-
ne ad un mondo migliore da pre�gurare nell’educazione 
delle giovani generazioni.

Tess, amica mia
pubblicato nel gennaio 2015
da Europa Edizioni di Roma

È un saggio fondamentalmente sulla vita umana e 
animale, un piccolo trattato �loso�co sul senso della 
vita e sulla fede. Parte dall’amicizia tra gli esseri viventi, 
ma si so�erma sulla condizione di vita, che è una condi-
zione di necessità, in quanto imprigionata nelle ferree 
leggi della scienza e della natura.

Cercando l’antica madre
pubblicato nell’aprile 2015

da Europa Edizioni di Roma
Attraverso una cornice narrativa fantastica, che segue 
lo sviluppo della so�erenza creativa di Virgilio alle 
prese con il potere politico per il suo progetto epico, il 
romanzo narra la vicenda di una coppia di sposi a 
partire dai tragici giorni del bombardamento di 
Trieste nel 1944 �no ai giorni nostri.
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