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"...In questo libello ogni espressione verbale ha dietro di sé esperienze e sensazioni, ci sono
persone reali, gioie e paure, riflessioni e speranze che sono nate e si sono sviluppate nel corso
degli ultimi dieci anni, con un evidente cammino in crescita non solo di scrittura (che si
arricchisce nel tempo) ma anche di consapevolezza...". Basterebbe il titolo a presentare questa
breve opera, basterebbe quel secco neutro plurale latino a dire che l'autrice non ha la minima
pretesa di innalzare i suoi scritti ad un importante lavoro letterario.
Le "piccole cose" di
"Parva" sono ammantate di discrezione, anche quando sembrano rimproverare la durezza della
vita o dichiarare affetti forti. L'introduzione a cura della stessa Valentina Chittano spiega bene
le intenzioni di questa strenna: "comunicare, aspettando che, dalla lettura di chi è dall’altra
parte, arrivi un seppur silenzioso cenno di attenzione. Attenzione al mio unico modo di
espressione senza i veli della gelosia o dell’imbarazzo. L’idea di raccogliere questi articoli,
apparsi per la maggior parte sul mensile “…in Dialogo” e sulla rubrica “Il dubbio” del sito
archivio.galatina.it
, non è frutto del mio sacco ma l’ho accolta con gioia, nonostante la mia titubanza sul possibile
pericolo di dare l’impressione di un voluto autoincensamento. Alla fine mi sono lasciata
convincere che sarebbe stato sprecato permettere a questa occasione di particolare interazione
di cadere nel vuoto".
"Parva" è per ora disponibile presso la libreria "Viva-Athena" di Galatina e presso la parrocc
hia "San Sebastiano"
che ha promosso con gioia l'iniziativa. Può anche essere richiesto via email scrivendo
all'indirizzo
parva@galatina.it
. Insieme ad una citazione di J. Joice sulla bellezza del dare, la fascetta che accompagna il libro
invita alla beneficenza: "Qualunque offerta, che questo testo vorrà suggerire alla generosità dei
lettori, sarà devoluta all'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro)".
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