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di Gaetano Cinque. L'ex preside de! Calini presenta il volume domani alle 17

'.-s- derio, l'assillo a volte, dei sa possibile. Per <<entrare ne$i
figli adottivi. Ma conoscere chi animi di persone che avevo c6-

religiose»: «Tutto ciò che in delltnnòcenzasucui0rhanpa-
qualdremodol'avessecoinvolta rnukhacostruitounromanzoeeranodawem,ricoshuireitrat.no.s9iutoc9mefis{9.9chePaiffi.,.lffià6fi".ilfi;;:il.;.d;;sffi;il#ieroeproprio,

11 1np_.ry§ $I"* pefsona pi §rl. stato poisible vedere ffi I ffi ffiÉ.iii ;t&;;ffi;1fi;.rù [-u. ii,à]itiìri ii
ai tempo in c}i non erano anco- tuori di tate rairporto come per- gr#iii, , ryi iiumri"a fàttxtati i" Ail , -- 

s- ili;iilI!*uesta congerie
3n9str9nalreenostrarnadte, sone a sé, autònome, con un # F -'fr$t ry '" iigteenumericrreocioneienei oiioririsoioiolservateanche
è.un'aspirazionecheprimaopoi proprio mondo di idee, senti- r:ì&tqU I d'Icconto perché aA òmiiasso lettere.ruòadairiffuravenirein:,sH'.,ffi1:H.T?H&!H3: li:itxffi1f.%;,3l.,?i?qx: , ,, 

*ffi1lH-f,Tffffi,:T_,f,:i: §tr,3effiffi1ffiJ,1ffi,$
Vieneinmenteguel.titm,Rftor- qr9.èUasftoaprirei'cassetriin , YXr,ffiffi,.,, ^ir*idiiOìiLà.*l#àii.f storia, una-siorià scritra. Ed è

8rc prima L'epistolario tra il padre e la madre nel libro

ìte, annali diuna storiaprivata
q il.ffi,,Effii*,firtr: ffi:fiffitffirà?.Effit .*Jffi j i ;gffi?,[Ttrtffiffi# trilxffi,§H: ffi,t"tut H

t'ffifi:['fiHiffif,àiH1 ;**-,,-;** *"ii*uM§ffi". - I$l;1]flld-i?àff*ffi,f ì{*:1:,X"tmrt'xff:
**rg;n;-tr;#m ffijitr iiriiffiilffi [trffi::ffiHr;T, ffxi#htrffi#§ir:ffi:madte, dot'endone aadi1$t]f finestra sulle due l. , èambio e,distruzione cheèparte à* eoionà Gtinate aa esseie+^{ai^; L^:^ l^^**-^^- -

§#tr11ffi§g1cm'ei'Ira- il.JJi,?-.i,!=,il1i:, w fffiltffi#tr#: §l3;sffi#Ll,,f"i[:ffi'#I§ì1"ffiT#'"",":11ry &;i-'i;;àinìt*i W if$ffiTffiff".?ffi:S3; ;ffiffiH:ffiS:§§ffi:l#:diavoledape1risalìreaIl,eqocaffiìalii**1.i:LafumigliaaTrieste1i--tili.$ilpÀr;ffiffi:il"ilffi;À.[È,ffifr;ffia

oÈ h Storia grande che si cerca
di mantenere viva, rna la storia
privata, quella della famigtia di
tutti i giorni, si perde». Non fos-
Se Cne «C e Una Ounenstone lm-
portante di salvezza della me-
moria che consiste nella scrittu-
ra, scrivere le storie ordinarie,
recuperare i documenti». Si

I tratta di un lavoro che chiede
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,ialla libreria Rinascita
I

una motivazione in Piir, che Può
essere fornita solo da un Pas-
saggio fondamentale d'età e

I conilizione, come il pensiona-
i mento. <cAvevolasciatolascuola

I'r settembredel zorz, eaiPrimi
di ottobrt una Freccia rossa mi
portava a Napoli, Per Prendere-possesso 

dell'archivio di mia
madre costruito durante i suoi
8z anni di vito>. Perché - qui
sfa il punto - «il primo libro
che avrei iniziato a scrivere (de-
sidedo che mi aveva accomPa-
gnato per tutta la vita, desiderio
éempre programmato ma Poi
rinviato a quando fossi andato
in pensione) poteva Prendere le
mosse proprio da guel materia-
lo>. Leftere dc I'rieste r937-r94o
(Europa edizioni) sarà Presen-
dato dòmani aiie 17 alla libreria
Rinascita.

fl:ar;r*irlirrlr. ll padre in divisa
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