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Premessa e obiettivi
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L’Assenza
 
Nel quadro del Programma culturale della terza edizione della Rassegna “Cultura e integrazione”, 
l’associazione culturale Parti Solutions grazie anche al contributo della Regione Campania, bandisce 
il concorso fotografico con premio: “L’Assenza”. Il concorso vuole essere un’occasione per focalizzare 
l’attenzione dei cittadini più sensibili e soprattutto dei giovani sul tema proposto, portando gli artisti 
a raccontare la loro esperienza vissuta in seguito ad una condizione d’assenza. Lo spunto suggerito 
dalla nostra Associazione è dunque quello di riflettere sull’assenza di persone, di luoghi cari, di 
affetti e di emozioni, ma anche quella di sentimenti personali o della collettività, dovuta a momenti 
che hanno privato l’essere della propria stabilità causando così una perdita del proprio equilibrio.

Il 2020 è sicuramente stato un anno molto diverso, pieno di ostacoli e sacrifici, siamo stati costretti 
a nuove abitudini e condizioni che col tempo sono diventate sempre più pesanti da sostenere per 
ricreare un proprio equilibrio di vita. Siamo stati tutti costretti a vivere in una condizione di assenza, 
per alcuni è stata una sottrazione di persone care, per altri di luoghi o semplicemente di desideri.  
Sono stati mesi segnati dall’impossibilità di condividere le nostre vite o i nostri momenti intimi con 
familiari e amici. Abbiamo visto il nostro mondo svuotarsi dalla normale routine: strade e piazze 
deserte, negozi, scuole e musei senza più alcuna voce o alcun suono, tutto era sommerso dal silenzio. 
Spesso ci siamo ritrovati anche noi, nel nostro quotidiano, a restare in silenzio e a esprimerci con il 
solo pensiero, abbiamo alimentato i ricordi, i momenti di presenza, di condivisione o semplicemente i 
momenti del nostro essere in pieno equilibrio con il nostro mondo moderno. Ci siamo continuamente 
confrontati con la nostalgia. Ognuno di noi ha dato un nuovo peso ai propri bisogni primari e ha 
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cambiato le proprie abitudini, evolvendo la propria forma mentis ad un nuovo modo di vivere nella 
speranza di colmare quanto prima ogni forma di assenza.

Silvio Russino
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Concorso fotografico - L’Assenza

Vincitrice
Anna Dormio

Menzione Speciale della Giuria
Erresullaluna+ChuliPaquin

Valeria Laureano

Finalisti 
Cosola Francesco Paolo

Mone Maddalena
Morrica Giulia

Pazzanese Iolanda
Ramunno Marika

Socievole Valentina Argìa
Toscano Cinzia

Giuria formata da:
 Silvio Russino, Roberta Fuorvia e Giuliano Sergio
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Anna Dormio - Ravennati

Il titolo della serie Ravennati spiega intuitivamente le opere. I ravennati, maestri dell’arte musiva, 
in passato hanno omaggiato e riutilizzato gli stilemi tipici dell’arte bizantina. Le foto utilizzate 
sono antiche e storiche, analogiche, amatoriali. Esse sono state manipolate con l’impiego della foglia 
oro annullando il contesto spaziale e temporale, fornendoci soggetti fantasma, evanescenti, ieratici, 
monumentali in esemplari unici e ibridi. Questi abitanti del passato appaiono sospesi, fluttuanti 
in una prospettiva azzerata; emergono come un’astrazione soprannaturale e ultraterrena. I tratti 
somatici sono cancellati, le identità scompaiono. Ogni individuo è presentato nella sua assenza; 
l’assenza di qualcosa è, in tutti i casi, evidente. Quando i volti sono vuoti sono privati della propria 
identità, delle proprie caratteristiche e della propria riconoscibilità; quando lo spazio circostante 
svanisce, i soggetti non hanno luogo, né storia e contatti con la realtà. Le informazioni e le certezze 
sono sfumate, esattamente come la vita che credevamo di avere in pugno e invece ci sta sfuggendo 
via.
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Francesco Paolo Cosola - Patron

“Patron”, come traduzione di Patrono/protezione, mette a confronto ciò che è perpetuo con ciò che 
è fugace, trasforma il “dramma” dell’assenza di contatti in un nuovo intimo equilibrio. La fotografia 
si avvale della presenza di uno strato d’oro che ricopre alcune parti vitali del corpo, riflettendo 
un’energia che sembra provenire dall’interno. La patina, utilizzata solitamente durante le emergenze/
catastrofi ambientali, modellandosi al corpo amplifica il senso sacrale e, mentre protegge la vitalità, 
ne conserva la durata biologica; la foto dunque ritrae una “reliquia” collocata in uno spazio dal forte 
senso spirituale, un “vuoto” come sinonimo di possibilità. La riaffermazione della sacralità del corpo 
dunque, nelle ambivalenti peculiarità di potenza della creazione naturale, così come dell’estrema 
propria debolezza, sono i principali punti su cui si muove la ricerca di “Patron”.
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ERRESULLALUNA+ChuliPaquin - Melancholia

La mente è sempre presente dove è il corpo? Assenza può essere sospensione della coscienza, una 
deriva del pensiero, rapito e portato in un luogo in cui vorremmo trovarci, ma non siamo. Assenza 
dal presente. La coscienza della mancanza e il vuoto che ti spinge e avanza. Conosciamo il nostro 
desidero, ma non la strada per raggiungerlo, e lo sguardo immagina infinte vie per arrivarci. La vana 
speranza che esistano meccanismi universali perfetti che muovono le cose.
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Valeria Laureano - Apice

Il racconto fotografico ricostruisce, attraverso una commistione di ritratti d’archivio e ambientazioni, 
la storia di Apice, antico borgo beneventano parzialmente evacuato per il terremoto in Irpinia del ‘62 
e completamente abbandonato a seguito di quello del ‘80. Oggi quel che resta di Apice vecchia è un 
viaggio in immagini che dà nuovamente vita a spazi un tempo occupati da gesti quotidiani, oggi colmi 
di ricordi. Il lavoro è stato elaborato partendo da un archivio di immagini trovato in loco, composto 
da una gran quantità di negativi e lastre di vetro sepolti nel terreno umido. L’archivio fotografico 
offre un ritratto fedele degli abitanti del paese e affiancato alle immagini attuali dei luoghi e dei 
paesaggi, restituisce identità al borgo. Si ripercorre la storia dei singoli individui e della collettività, 
grazie ad un archivio che ne conserva gelosamente la potenza degli sguardi e la vulnerabilità del 
cambiamento. Il tempo diviene, così, sinonimo di creazione e rinascita.
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Maddalena Mone - Utero

Utero è il bisogno di creare ed innescare un contatto, innanzitutto fisico e poi empatico con la 
mia famiglia, il sentire l’esigenza di prendermi cura di un rapporto viscerale, fatto di mancanze 
e timidezze. Un microcosmo di assenze sviluppatosi tra soggezione, introversione ed insicurezze, 
ritrovate nel parallelismo con le figure genitoriali. Attraverso l’autoritratto, ho esplorato i luoghi 
della mia infanzia, ritrovando la me bambina. La mise en scene di ogni singola fotografia delinea 
la surrealtà di un’atmosfera volutamente ricreata ad hoc, insieme agli oggetti a me familiari, in un 
tempo ed in uno spazio che appaiono fermi, statici, dilatati.
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Giulia Morrica - Portatrice di Luce

Derivante da “lux”, che significa “luce”, Lucia, che significa “luminosa”, “splendente”, è il nome 
che gli antichi romani davano alle bambine che nascevano alle prime luci dell’alba o in giornate 
particolarmente luminose. La vita terrena di Lucia, mia suocera, da poco si è spenta. La sua stanza è 
vuota e buia eppure colma del vuoto di lei, della sua vita, della sua luce eterna. Le mie dita accarezzano 
suppellettili e mobili impressi di lei. Un’anima saggia, gentile, delicata. Cerco i suoi occhi pieni di 
luce e i miei occhi si riempiono di lacrime. La luce che emana nell’oscurità si rileva e si svela. Adesso, 
come mai prima, la vedo, la comprendo, la sento così vicina a me. La sua assenza diventa la più alta 
forma della sua presenza.
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Iolanda Pazzanese - Ma io non volevo

Non ricordo: Era la solita notte insonne e un evento impalpabile mi sussurrò all’orecchio di cercare 
l’anima che crea il mondo. Mi dissi di guardare agli oggetti abbandonati, bisognosi d’affetto più di 
qualunque altra cosa. Non ho saputo ma se fosse frutto dei miei sogni, la terra deviò il mio senno. 
Il mondo iniziò a tremare persi conoscenza e riaperti gli occhi mi trovai avvolto da una coperta di 
polvere e macerie a ripararmi dal freddo. Sono passati 40 anni da allora…
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Marika Ramunno - Assenze

Assenze è un’esplorazione del mio paese natale, Alberobello, dove il turismo ed i Trulli rappresentano 
la maggior risorsa. Oggi, durante l’emergenza sanitaria, questo motore si è fermato, i parcheggi 
sono vuoti e il paesaggio urbano è uno spettacolo visivo solo per i propri cittadini.
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Valentina Argìa Socievole - Let Me Tell You

La discriminazione nei confronti delle donne di oggi si è sicuramente attenuata rispetto 
al passato, ma siamo ancora lontani dal debellarla. Di quanto “peso” si carica ogni 
donna? Quante battaglie e di quante “armi” ha bisogno per farsi valere? Se le labbra 
sono il mezzo con cui comunichiamo è anche quello che ci “tappano” quando vogliono 
zittirci. Ho cercato a lungo un mezzo per raccontare questa limitazione imposta 
all’espressione, che pur rimane violenta negli intenti, e l’ho trovato in un fiore. Un 
fiore che, in questo caso, assume connotazione di bavaglio che impedisce di parlare 
come è stato in passato quando l’unico ruolo riconosciuto era quello di “donna di casa”. 
Ho lasciato sedimentare i momenti di confronto avuti con le donne ritratte, mi hanno 
donato una parte di sé. Lo hanno fatto guardando dritto in macchina con uno sguardo 
fiero, un atteggiamento che la dice lunga sulle battaglie personali di ognuna di loro. 
Questo è Let Me Tell You.
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Cinzia Toscano - In assenza di corpo 

Le foto mi sono state ispirate dal commovente articolo di Annalisa Camilli, uscito 
su “Internazionale” lo scorso ottobre intitolato proprio “In assenza del corpo”. La 
giornalista si fa voce del dolore e della memoria di una donna che ha perso il padre 
durante i giorni più duri di epidemia da Covid a Bergamo. Il senso di vuoto, le 
telefonate nel cuore della notte, le domande senza risposta ed infine le scarne parole 
che annunciano la fine, un’esperienza terribile che riecheggia negli oggetti lasciati in 
giro nella casa paterna e che nessuno ha più osato spostare.  
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L’abbiamo sentita così
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Tempo sospeso di Pautiero

Quando Silvio mi ha chiesto se avessi voluto scrivere qualcosa sull’Assenza, ho subito pensato a De 
Chirico (alla Metafisica) e ai tagli di Fontana, le “Attese”; ai “Nottambuli” di Hopper e, per osmosi, 
alla fotografia di Gregory Crewdson. Ho sentito nella mia mente The Sound of  Silence di Simon & 
Garfunkel e, per chissà quale sorta di sinapsi, Karmacoma dei Massive Attack. Ho rivisto la povertà, 
l’umanità affaticata, l’ironia e il sarcasmo irriverente di Arturo Bandini in Chiedi alla polvere di John 
Fante e poi subito tutto Bukowski. 
Il sangue secco sulla pelle bagnata dalla pioggia nel fango delle trincee della Grande Guerra, la 
poesia di Ungaretti.
Assenza come sospensione. Spazio immobile, dove la mancanza diventa testimonianza di un’attesa 
perenne di un ritorno ad un’umanità perduta, allontanata, “distanziata” che, aldilà del retorico e 
ottimistico “andrà tutto bene”, deve fare i conti contro la sua stessa natura; perché, come sostiene 
Søren Kierkegaard in Begrebet Angest, “in ogni momento la situazione è che l’individuo è se stesso 
e la specie”.
Mi sono presto reso conto che per spiegare, raccontare queste immagini, questi suoni, la prosa e 
la poesia in un testo, avrei avuto bisogno di tempo; l’assenza del quale non mi permette di poter 
spiegare appieno prima a me stesso, il nesso tra questo mio “flusso cosciente” e l’Assenza, che si fa 
oblio. Assenza e Tempo sembrano diventare nella società “liquida”, per citare (il tanto inflazionato) 
Bauman, due elementi: olio e acqua, che, se stanno nello stesso contenitore, non si fondono mai. 
L’assenza diventa essenza vuota, svuotata da quei valori che oggi sembrano sempre più sbiaditi, 
evanescenti; finanche perdenti, rispetto alle logiche del Mercato che tutto domina, mostrando 
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assenza di morale, sentimento, vita sociale.
Assenza è mancanza, è vuoto, privazione. Mai l’uomo era stato privato della sua umanità, del suo 
essere animale sociale, prima che un virus così subdolo si presentasse al mondo in tutta la sua forza 
distruttiva.
Assenza è mancanza, ma questa non potrà essere eterna: continueremo ad “essere umani”, a visitare 
musei per restare immobili, sorpresi, davanti alla Metafisica, alla luce e le atmosfere sospese di 
Hopper, alle ambientazioni, ai “single frame movies” di Gregory Crewdson, ai tagli di Fontana; 
ascolteremo ancora insieme musica, riandremo al cinema e a teatro, dove la satira, il castigat ridendo 
mores, ci faranno ricordare questo periodo come ad un tempo sospeso, immobile, assente!
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Indivisi di Mauro Oropallo

Sulle coperte gualcite scorgo ancora la figura diafana dell’ultima volta che hai dormito qui, a casa 
nostra.
La luce del sole s’infila tra i ricami della tenda e lingueggia sul letto, senza trovare nessuno, senza 
trovare te. Nessun corpo a fare ombra, solo un chiarore triste e vacuo. Mi chiedo spesso, invano, 
dove potresti essere, ma a domanda fatta rispondono due lacrime che si perdono nella mia barba 
incanutita e, distrattamente, gli occhi umidi si posano di nuovo su quelle coperte gualcite.
«Dove sei andata?»
Parlo molto di te alle persone, quelle vecchie, quelle nuove, e sono felice quando c’è qualcuno che mi 
chiede di vedere una tua foto: tengo sempre nel portafogli quella nostra, al mare, non ricordo bene 
dov’era. O forse sì? Eravamo giovani, ma è stato un momento. Tu eri bella. Lo sarai eternamente. 
La prepotenza del tempo non ti offenderà e io ti penserò, per sempre, fino a quando l’universo avrà 
l’illogica ragione d’essere e le galassie lontane migliaia di anni luce esisteranno e gli astri avranno 
forza d’illuminare il nero dell’ignoto. Io sarò te e tu sarai me. Indivisi.
Quando piove le nubi livide si riflettono plumbee sulle pareti e vago per la casa, entro nelle stanze 
come gli anni entrano dentro di noi e, a fatica, mi accorgo di quanto le riempia la tua assenza.
Nostro figlio telefona ogni giorno, per le novità, per qualche risata malinconica.  Esco, incontro 
qualche amico, andiamo al circoletto. Tutto sommato non me la passo male, sto bene.
Al ritorno dalla mia giornata, conosco già il mio destino. I miei pensieri non conoscono vie tortuose 
o illusorie, sanno già dove correre. Da te, amore mio. E poi arriva la sera, che scende leggera 
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nell’animo. Mi sdraio a letto e guardo il soffitto immobile, restando qualche altro minuto insieme 
all’eco della tua voce. Sorrido.
Mi volto a baciare la tua foto sul comò, mi copro e allungo la mano tra le coperte gualcite.
Mi addormento.
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Presenze dell’assenza di Sveva Di Palma

L’assenza è un esistere nell’ambiguità del mancante, del non presente. La filosofia strutturalista del 
secondo dopoguerra ha creato attorno al concetto di assenza una profonda riflessione, rendendolo 
protagonista di un’epoca storica priva di certezze.
Nelle elucubrazioni di Gilles Deleuze, nell’Arte di Lucio Fontana, l’assenza interviene come una 
grande madre che abbraccia un secolo difficile, dal quale si è usciti feriti, mancanti. L’assenza, essendo 
per dicotomia e definizione la non esistenza, il non essere, è accomunabile alla perdita. La presenza 
che si fa assenza nel momento in cui qualcosa viene distrutto, o diventa lontano, irraggiungibile.
Il silenzio, in musica e nei linguaggi filmici, è un’assenza: l’assenza di suono. Il buio, nelle arti visive e 
visuali, segna lo stesso vuoto. Nonostante questo, il silenzio ed il buio vengono ugualmente riempiti, 
l’annichilimento del segno non implica l’annullamento del significato. L’assenza, che si manifesti 
come arto fantasma, silenzio o buio, può a propria volta avere una funzione semantica nel sistema 
di un linguaggio. Attraverso l’assenza, l’alterità, i pieni ed i vuoti, l’identità può definire sé stessa e 
conoscere i suoi margini.
Il non essere scolpisce l’essere, il non esistente modella l’esistente ed è così che ciò che non è ancora 
può diventare, in potenza, tutto. La potenzialità dell’assenza è la conquista della possibilità, la 
scoperta del divenire, un protendersi proteiforme verso l’opportunità. Mancanza, dunque, ma non 
solo: vuoto significante, riempibile, costruibile. La ricchezza dell’assenza è la sua fluidità, la non 
esistenza è la forza creatrice dell’esistenza. La metafora del Big Bang esemplifica il concetto di 
assenza come condizione fondamentale per lo scatenarsi della vita. Il nulla crea il tutto, senza la 
morte, la vita come può riconoscere se stessa come tale?
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L’assenza è la presenza del nulla, come sottolineano i filosofi strutturalisti, ma è al contempo la 
Tabula Rasa ascrivibile all’intangibile , al metafisico, all’immaginario.
Assenza ha anche il nome di fantasia, ricordo, memoria, di malinconia, rincorsa, ricerca, creazione.
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Assenza: mancanza o desiderio? di Mariangelo D’Alessandro

Cos’è l’assenza?
Una delle tante definizioni dice: “mancata presenza o lontananza da un luogo in cui uno dovrebbe 
trovarsi o si trova abitualmente.” Ma ridursi a così poco non è di certo soddisfacente.
L’assenza è la continua mancanza di qualcosa? Il desiderio di avere altro? Non essere mai sazi? O 
solo qualcosa da giustificare a scuola? E chi può dirlo. Forse è tutto, forse è niente.
Il sole d’inverno, l’aria pulita nella metropoli, i soldi per la vacanza. L’ultimo minuto, l’ultimo treno, 
l’ultimo saluto, l’ultima sigaretta. La forza di andare avanti, la voglia di cambiare il mondo, la prima 
goccia di un temporale. L’albero su cui ci siamo arrampicati da bambini, il sugo della nonna, il 
passato, il futuro.
Qualsiasi cosa, nata, cresciuta, creata, incontrata, studiata, maledetta diventa un ricordo. La nostra 
mente è un coacervo di ricordi mescolati a sogni, a immagini future, a eventi che forse non si 
realizzeranno mai. Il risultato di questa unione è la persona che guardi allo specchio. Tutto ciò 
che siamo lo dimentichiamo e lentamente il ricordo di noi stessi si affievolisce. La nostra persona 
scompare, ritorna, si trasforma giorno dopo giorno. Tutto diventa automatico, ripetitivo, tutto 
diventa quotidiano. Come la continua assenza di qualcosa. Quel vuoto, piccolo, impercettibile che 
sta lì, tra lo stomaco e il fegato, ma sempre presente, cercando in tutti i modi di far sentire la propria 
presenza. L’assenza si sente, si prova e nessuno può negarlo.
Ed è quindi reale? Esiste, l’assenza? Non è palpabile, non la vedi, non senti la fragranza. Eppure 
la senti, non con le orecchie né con il cuore. Ma con la pancia. Da lì parte tutto. Un macigno che 
ti schiaccia e ti disintegra lentamente. L’assenza si sente, fa male, lascia il segno. Ma spesso fa 
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anche bene. L’assenza di qualcuno, a volte, fa stare meglio entrambi, ti libera, così come l’assenza di 
qualcosa che fino a poco prima pensavamo fosse indispensabile.
Non si vede? Perché l’amore sì? Io non l’ho mai visto, ma l’ho sentito. Dove? Sempre lì, nella pancia. 
E l’odio invece? Ne avete mai sentito l’odore, no vero? La felicità l’avete mai toccata con mano? È 
ruvida? È liscia? Com’è? Non lo sapete, nessuno lo sa. Tutto ciò che ci fa sorridere, piangere, urlare, 
non si vede e non si tocca. Ma è presente e ci rende vivi. È dentro di noi. E così l’assenza, la senti 
nello stomaco? Esiste. Quante volte la nostra assenza attira l’attenzione delle persone? Quante volte 
la nostra assenza ha modificato il corso degli eventi, ha reso felice qualcuno e triste qualcun altro, 
quante? Infinite.
È solo lei che alimenta i nostri desideri. Bruciano e divampano grazie a lei. Forse è proprio l’assenza 
che continua a farci andare avanti e ci permette di essere quello che siamo oggi. Forse è solo lei a 
farci capire cosa vogliamo e cosa no. Capire chi amare e chi odiare. O forse molto più semplicemente 
non abbiamo risposte. Forse, l’assenza di una risposta è l’assenza stessa. Ma basta così. Alla fine cosa 
importa? Ormai lo abbiamo capito.
L’assenza è più presente di quanto immaginiamo.
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Solo di Pietro Di Marco

Tutto ad un tratto il nulla. Il vuoto, l’assenza e poi la speranza, il desiderio, l’immaginario, il sogno, 
la visione. Cos’è l’essenza dell’uomo senza le sue abitudini, le sue certezze? La vita si ferma, si blocca 
in quattro mura, ci si costringe ad essere felici dimenticando la vita vera, quella reale. La nostra 
realtà torna a quella primordiale, fatta di suoni esterni, di immagini sbiadite, di una vita protetta 
dalla sacca vitellina, in cui non ci manca nulla e al tempo stesso sentiamo la mancanza del tutto. 
Siamo un volto chiuso in una scatola in mezzo a tanti volti sigillati in altre scatole. 
L’assenza è una percezione astratta. L’impercepibile tra due vertigini: tra lo stordimento di ciò 
che si è perso o si sta perdendo e il rinvenimento. L’assenza è noia dell’esistenza, è inadeguatezza, 
impraticabile euforia. Una crisi in cui l’individuo non puo’ più essere consapevole del mondo che gli 
gira intorno. L’attesa di un cambiamento che forse non arriverà mai o che non arriverà subito. La 
sensazione di essere immobili, congelati. Ed è questa la sensazione che vive ogni uomo che dall’inizio 
del 2020 vive. Un’assenza che c’è e che pesa: il ritorno ad una normalità che probabilmente tarderà 
ad arrivare o che forse non tornerà mai più. L’uomo sta alzando piano piano muri alti intorno alla 
sua persona, scudi per proteggersi: aumenta le distanze, non usa il suo simile come estensione. 
Assenza diventa un sinonimo di paura, di tradimento, di mancanza di fiducia: cala una folta coltre di 
ostracismo verso quella che è l’essenza dell’uomo, la comunità, il donarsi all’altro: in una sola parola 
“communitas”, concetto tanto caro al filosofo napoletano Roberto Esposito. L’uomo non riesce a 
donare un pezzo della propria esistenza per unirsi all’altro e comunicare. Rimane solo, non per 
volontà, ma per uno stato di forza maggiore: resta nell’ignoto e ha paura.
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A(b)senza di Stefano Fusco

Il 2020 ha l’indiscusso merito di averci fatto comprendere in maniera totalizzante il valore 
dell’assenza, intesa non come negazione della presenza, ma come un luogo dello spirito e della vita 
quotidiana. Avevamo dato per scontato, senza rendercene conto, l’importanza di alcuni concetti quali 
la vicinanza, la prossimità e tanti altri legati al mondo della presenza, o per meglio dire dell’iper-
presenza, concetti che hanno accompagnato un paradigma di sviluppo economico crollato sotto i 
fendenti della pandemia.
Quando poi abbiamo dovuto fare i conti con l’assenza abbiamo notato un netto cambiamento della 
stessa ovvero da assenza forzata essa è diventata assenza consapevole e per così dire presente. 
Un’assenza presente che ha riempito le nostre giornate in maniera diversa e che spesso ci ha portato 
a fare i conti con passati irrisolti, con questioni dimenticate, con affetti distanti che hanno finito di 
trasformare il tempo dell’assenza nel tempo della riflessione.
Assenza non vuole dire vuoto o mancanza, ma va intesa come preparazione ad una prossima 
presenza che va costruita però proprio nel tempo dell’assenza. Un’assenza che si fa quindi riflessiva 
e costruttrice, un tempo dello spirito che matura le sue idee e il suo essere.
Il 2021 forse ci porterà ad una nuova pseudo-normalità, ma ormai l’assenza è diventato il convitato 
di pietra a cui non potremmo più rinunciare e con cui varie generazioni dovranno farne i conti, 
poiché sarà un’assenza che produrrà effetti nel lungo periodo.
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Il Vuoto fertile di Vania Costa

La parola “Assenza” spesso evoca con sé immagini vestite di negatività accompagnate da un “meno”, 
qualcosa che manca, colorate di una sensazione di perdita e privazione. Effettivamente l’Assenza 
rappresenta qualcosa che non c’è ma che potrebbe esserci.
Uno “spazio” che apre alla possibilità di entrare in contatto con un Vuoto dal potere fertile, il preludio 
all’atto creativo, uno spazio fondamentale al progredire dell’esistenza.
Lasciando andare tutte le azioni volte al sostituire, riempire, nascondere si può incontrare “lo stare”. 
Una condizione di osservazione in assenza di giudizio, priva dei frastuoni delle nostre credenze 
ed interpretazioni. L’aprirsi al Vuoto fertile ci fa incamminare nel processo di consapevolezza che 
nell’assordante caos interno ed esterno del Pieno non riusciremmo nemmeno a percepire.
Questo tempo che ci ha travolti con tutta la sua feroce imprevedibilità può tramutasi in una preziosa 
opportunità di ascolto dei nostri autentici bisogni.
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La scelta di Marta Cannavacciuolo

L’Assenza. 
È un bene o un male?
Nell’assenza di consapevolezza, nell’assenza di amor proprio, nell’assenza del senso della vita c’è 
sofferenza, c’è confusione, c’è paura. Nell’assenza del rumore caotico dei pensieri c’è silenzio, c’è 
pace, c’è Presenza.
L’altra parte della medaglia è dunque la Presenza.
Per trovare senso a volte basta solo abbandonarsi alla corrente, semplicemente, lasciarsi trasportare.
E in questo viaggio, prestare attenzione, essere presenti.
Puoi scegliere. O sei assente o sei presente.
Vivere in uno stato di Presenza è ricchezza senza limiti, fidarsi del proprio istinto e lasciare che 
il cuore guidi ogni nostra scelta. Vivere in uno stato di Presenza significa trovare senso nel dono 
stesso della vita, istante dopo istante. 
L’amore è la nostra bussola interiore, capace di guidarci fuori da quello stato di confusione e in cui 
risiede tutto il coraggio di cui abbiamo bisogno per affrontare le nostre paure.
E allora, quando siamo confusi, assenti a noi stessi, quando proviamo quel vuoto nello stomaco, 
quando l’ansia prende il sopravvento, semplicemente Respirare, essere presenti, sorridere e fidarsi 
del proprio cuore. 
Accetta ciò che non puoi controllare. 
Divertiti. Amati. Il senso è tutto qui.
E quindi l’Assenza è un bene o un male?
Beh, questo dipende tutto da te.
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