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NARRANDO…NARRATICHE
(racconti e riflessioni sul nostro Dio)
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Prefazione
Scrissi Narrando Narratiche diversi anni fa, una serie di racconti che
saltuariamente la mia fantasia partoriva in determinati momenti di
fervore spirituale.
Credo che, oltre al messaggio palesemente cristiano contenuto in
essi, questi racconti possono essere letti e interpretati anche in
chiave laica in quanto contengono ed esprimono, attraverso i vari
personaggi, messaggi universali di pace, speranza, lealtà, amicizia e
amore, scrutati attraverso percorsi avventurosi e drammatici.
Anche il tema della morte e della miseria umana sono presenti in
questa raccolta, in quanto anch’essi presenti nella nostra
quotidianità. Se è pure vero che il “finale” dei racconti è
generalmente di “sapore dolce” è anche vero che gli attori di queste
storie passano attraverso dure prove e toccano con mano gli aspetti
negativi e meno dignitosi della nostra umanità, col tentativo di
riscattarsi in qualche modo per “purificare” l’anima dopo una
violenta consapevolezza dei propri limiti e dei propri lati oscuri, ma
anche del senso della trascendenza che accompagna le nostre storie
nel viaggio della vita.
Narrando Narratiche non vuole essere una prova letteraria di uno
scrittore in erba, ma solo l’espressione di un mondo interiore
proiettato su pagine bianche, al di là delle espressioni grammaticali
perfette e ricercate…l’espressione di un nucleo di emozioni tradotte
in storie e personaggi che spesso varcano il confine della realtà per
esplorare mondi affascinanti e lontani.
Luca Venturini

3

© Copyright 2008 Luca Venturini
Responsabile della pubblicazione Luca Venturini
Libro pubblicato a spese dell’autore
Per acquistare il libro inviare una mail all’autore mi3653@alice.it oppure
visita il sito personale www.chittalink.it
Stampato in Italia presso Cromografica Roma S.r.l., Roma,
per Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.
L’autore è un utente del sito

4

