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Conosco l’amore meglio di voi
Articoli della stessa rubrica
Lo scrittore Andrea D’Agostino dialogherà con Giorgio Boatti alla Nuova Libreria Il Delfino per presentare il suo
ultimo libro, uscito per i tipi di Codice edizioni.
Nato a Trieste nel 1977 da una famiglia siciliana, di Enna, D’Agostino vive e lavora a Torino.

«Ho conosciuto Giorgio Boatti nel 2005. – racconta Andrea D’Agostino – Ero appena arrivato a Madrid, stavo per
cominciare l’Erasmus. Fernandel Editore, che ha pubblicato il mio primo romanzo - Mi mangiassero i grilli - mi
scrisse che un festival letterario che si stava organizzando in Oltrepò pavese avrebbe voluto ospitarmi. Si chiamava
“ Appennino paesaggio dell’anima ”. Lo organizzavano Giorgio Boatti e Monica De Stefano.
Tornai in Italia di corsa e l’8 ottobre parlai dei Grilli a Santa Maria della Versa, accompagnato da Antonio Sacchi.
Poi Giorgio ci portò tutti a pranzo. Fu una giornata bellissima.
Negli anni, sono tornato a cercare Giorgio spesso. Gli ho chiesto consigli, gli ho regalato mele cotogne appena
raccolte, gli ho raccontato Conosco l’amore meglio di voi quando era soltanto un’idea; lui mi incoraggiò ad andare
avanti. Le sue parole furono uno stimolo e un conforto.
Questa settimana, Giorgio terrà a battesimo Conosco l’amore meglio di voi . Lo presenteremo insieme
alla Libreria Il Delfino di Pavia, sabato prossimo 12 marzo alle 18.00».
Vincenzo ha dodici anni quando inizia la sua storia, vive in un tranquillo paesino del sud, dove insegue qualunque cugina gli capiti a portata di
mano, sbircia le forme delle zie e vive in una mansarda con la madre e Agnese, sua sorella. Sarà l’amore per la vita, insieme all’allegra e
spavalda curiosità per il proprio corpo, a chiuderlo inesorabilmente in una trappola sordida e ricattatoria, dove chi doveva proteggerlo dal male (il
prescelto che avrebbe dovuto prendersi cura di lui, l’insospettabile padre Calogero) gli fa conoscere un mondo distorto, una prigione malata di
amore deforme, che porterà alla rovina e al delitto. Sarà impossibile per il lettore dimenticare Vincenzo, il protagonista che, innamorato della vita,
incontrerà la banalità del male e imparerà che le conseguenze dell’amore possono essere senza ritorno.
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