
RIVISTA MULTITEMATICA AUTOPRODOTTARIVISTA MULTITEMATICA AUTOPRODOTTA

GIUGNO 2018 N.22GIUGNO 2018 N.22

22PENSIERI22PENSIERI
Io scriverò Io scriverò 

se vuoi se vuoi 
perché cerco un mondo diversoperché cerco un mondo diverso

con stelle al neon e un poco di Universocon stelle al neon e un poco di Universo
e mi sento un eroe a tempo perso.e mi sento un eroe a tempo perso.
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“Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per 15 minuti”.
Così Andy Wahrol profetizzava negli anni ‘70. 
Chissà se quello che aveva in mente era esatamente ciò che sta 
accadendo?
Di certo i valori creativi ed artistici si sono invertiti, atraverso 
pochi decenni. Un tempo era comune voler lasciare una traccia 
del proprio passaggio. Chi creava qualcosa lo faceva in funzione 
del fato che tale realizzazione durasse nel tempo e 
sopravvivesse al suo creatore. Oggi tuto è deperibile, ad una 
velocità incontrollabile: una macchina, uno smartphone, 
l’arredamento di una casa. Tuto viene pensato afnché possa e 
debba essere sostituito da altro, qualcosa che sia diverso, in un 
tempo relativamente breve.
Così anche gli scritori, i cantanti, i registi, non operano più 
nell’otica di lasciar traccia, ma in quella del consumismo vorace 
che divora tuto in contrazioni temporali che concetualmente si 
sposano con i 15 minuti di cui parlava Wahrol. Un cantante 
aspira ad arrivare a milioni di visualizzazioni sui canali social su 
singole performance anche se la generazione appena successiva 
alla loro ignorerà che sia mai esistito. 
Gruppi di letura spingono le vendite di un libro concentrandole 
in pochi giorni sull’obietivo di entrare in classifca per una 
setimana anche se poi non ci saranno ulteriori riscontri 
commerciali su quello stesso titolo. Un flm deve avere un picco 
altissimo all’uscita anche se poi nessuno lo ricorderà.
Questo è il mondo che ironicamente Wahrol aveva ipotizzato.
Ma ancora c’è chi vuole che l’opera sopravviva all’artista.
Questo sarà possibile probabilmente fnché esisteranno artisti 
che crederanno in loro stessi.  

EDITORIALEEDITORIALE
GIUGNO 2018GIUGNO 2018

Ph: Ketty D’Amico
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Non me la sono cavata mai
a fare gli assoli
improvvisati
o già disegnati
preferivo accompagnarti sai
tra una melodia e due soli
ardenti di gocce
di risate soto i  aa
Non me la cavavo mai con gli assoli 
i tuoi occhi eran due rifetori
uscivan singhiozzi dalle dita,
dalle corde come una parola timida
dalla mia  occa usciva un si ilo
preferisco ripararti da ogni spifero
d’aria e con due accordi in setima maggiore
farti cantare anche se non ricordi le parole 
con un pletro e una  ota sulle corde stoppate
per tenerti la mano
un tappeto in senso musicale
in senso ti etano
preferisco stendermi al tuo fanco
scordarmi la rima e del foglio sul  anco.
Non me la sono cavata mai
a fare gli assoli
preferisco farmi i cazzi tuoi.

ASSOLIASSOLI
Francesco SueriFrancesco Sueri

Ph: Selma Neudert
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7 NARRATIVA/RACCONTI BREVI

NADIA SPONZILLI

Atelier della Luce
testo e dipinti

LE DONNE DI LUCE

Erano tutt  n strada. 
Erano un mart d  donnt b ancht d’ab t  nunz al . Un raduno 
lum noso, fnt a st sttsso, un passaparola d  luct, un contag o 
d’ nttnz ont. Un l tvt ronz o td tccolt sc amart. 
L’avrtbbtro r cordato  n tant , o forst ntssuno, comt un 
m sttro ch aro. 
Donnt d  luct.
Spost ctltbratt, d  stcol  passat  o qutllt prtannunc att, 
apptna natt. 
Talunt sono ts l , da vtst rt  n un baltno, oppurt spost um dt 
d  matr mon  paludos , altrt spost um l  ma vtst tt d  cotont 
asc ugato controvtnto. C  sono spost altt, d  matr mon  d  
montagna; altrt stccht, sposatt con l’or gano sul capo. Po  
spost mutt, con tant  sì ma  pronunc at ; dtllt spost actrbt,  n 
attsa d’tsstrt mtltnst. 

https://www.facebook.com/nadia.sponzilli/
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C’trano ancht spost scollatt, ptr matr mon   n r paraz ont; 
spost r ptttnt , ma  sufc tnttmtntt prontt. Infnt spost 
ptscatr c , ptr matr mon  cht factvano acqua ovunqut.
In un at mo  l mondo s  r tmpì d  luct, t s  z tì lasc ando cht lt 
spost sciamassero ntbb ost. 
Tutt  n strada.
Dtllt cartzzt dt  loro ab t , ogn  cosa r cordò ptr stmprt la 
ltggtrtzza, la traspartnza, t  l suono. 
Qutl profumo  nconfond b lmtntt buono.
La loro luct.
La tsst ntl g allo dtl solt.
Il suono cht non curva.
C ò cht ha  l d r to d  tsstrt dr to.

tratto dal libro 
I sogni hanno una planimetria irregolare 
edito da Chance Edizioni ad aprile 2018.

http://www.chanceedizioni.com/
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La gazza che sull’asse si bilanciaLa gazza che sull’asse si bilancia
un bacio sulla guanciaun bacio sulla guancia

la rondine che vola di panciala rondine che vola di pancia
il sole che si accovacciail sole che si accovaccia

il sogno di un bimbo tuo tra le bracciail sogno di un bimbo tuo tra le braccia
e altre alte cosee altre alte cose
di sorte terrenadi sorte terrena

la domenica sera.la domenica sera.
Tengo il conto senza volere,Tengo il conto senza volere,

oggi mi basta stareoggi mi basta stare
tacere tacere 

guardarti spianare la terraguardarti spianare la terra
farla gemella farla gemella 

di una linea idealedi una linea ideale
ritrovare un pensiero ancestrale,ritrovare un pensiero ancestrale,

ascoltare l’epifania naturaleascoltare l’epifania naturale
di una voce che parla tra le cicale.di una voce che parla tra le cicale.

EUGENIA NARDONE

Domenica
AndréeAndrée

Ph: Ph: Veronica CarozziVeronica Carozzi
ALIAS ALIAS Joy Hope RuleJoy Hope Rule

https://www.facebook.com/Andrea.cahierselectroniques/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it


Sto percorrendo dopo un anno quella
strada che ci  ha visto ridere insieme
come bambini davanti a un cuscino di
zucchero flato.
La ricordi, vero?
Una lunga linea che si snoda sinuosa
tra flari di alberi di mandorli dai rami
carichi  di  focchi  bianchi  –  fecondi
alberi  di  Natale  fuori  stagione.
Avrebbe  potuto  portare  ovunque,
anche in Paradiso, di certo oltre quella
montagna  brulla  e  presuntuosa  nel
voler a tuti i  costi  bloccare il  nostro
viaggio e le nostre speranze. Ma a noi
non  interessava  lei,  noi  sapevamo

bene che appena oltre la casa rossa, e
subito  prima  del  lago  argentato,  si
apriva  un  viotoloo  era  difcile  da
vedere  ma  tu  ci  riuscivi,  notare  i
particolari era la tua specialità.
«Sbrigati,  svolta  subito,  è  qui!»  mi
urlavi  all’orecchio  prima di  stendere
un  braccio  davanti  al  mio  viso,  a
indicare uno streto percorso.
L’ho sentito anche poco fa il tuo grido
provenire  dal  posto  accanto  al  mio,
quello dove adesso non ci sei più. 
Buffo come le cose siano cambiate pur
rimanendo assolutamente  fedeli  a  se
stesse. Almeno loro possono farlo. Le
ammiro per questo.
Ho imboccato la strada – più simile ad
una trazzera – e l’ho percorsa tuta. I
sassi  soto  alle  ruote  non  hanno
tardato a far sussultare tuto intorno a
me, mentre l’erba alta accarezzava la
fancata dell’automobile, un po’ come

facesti  tu  quando  piansi  tra  le  tue
braccia  quel  pomeriggio  che  fuori
piovevano pollini di amori sbocciati in
inverno. Vorrei chiederti se lo faresti
ancora ma credo sia troppo tardi.
Ora  posso  dirtelo,  ho  sempre  odiato
questa strada che taglia il prato in due
parti  perfete  e  simmetriche,  perché
mi  ricorda  una  cicatrice.  Ho  sempre
avuto  paura  del  sangue,  delle  ferite
che si  aprono all’improvviso soto ai
fogli  di  carta,  aflati  come le  parole
che contengono. Con te accanto, però,
avrei  raggiunto  anche  i  confni  del
mondo, con te accanto a sofarmi via
il dolore e le incertezze del tempo. È
per  questo  che,  anche  adesso,  l’ho
percorsa  con  sicurezza,  alzando  il
volume  della  musica  perché  mi  hai
insegnato  che  così  bisogna  fare
quando il  cuore urla nelle orecchie e
non ti va di ascoltarlo. Piccoli trucchi

IL POSTO VUOTOIL POSTO VUOTO

Ketty D Amico’

1010 RACCONTO



di  chi  la  vita  l’ha  conosciuta  troppo
presto  e  troppo  presto  ha  imparato
come nascondersi per non vederne la
fne.
La fne della strada la sto vedendo io
adesso,  punta  drito  alla  collina:  è
tappezzata di sofce erba di un verde
sfrontato  che  ricorda  molto  questa
Primavera  impressionista  e  i  suoi
quadri  pieni  di  papaveri  rossi,
tarassachi gialli e margherite bianche. 
«Non  esistono  cose  impossibili,»  mi
ripetevi con gli occhi pieni di tuto ciò
che di  bello  ho  mai  conosciuto,  e  di
me,  «ma solo fantasie non all’altezza
della sfda».
Ti  ho  invidiato  il  coraggio  con  cui
parlavi  e il  tono roco, grafato dalla
nicotina,  che  usavi  per  invitarmi  a
camminare a piedi scalzi sopra tute le
mie fobie e la mia vigliaccheria. Avrei
ceduto uno dei miei mille sorrisi pur

di  rubarteli  ma  non sarebbe  stata  la
stessa cosa, e comunque non li avrei
mai  potuti  indossare  con  la  stessa
grazia  tua,  che  ballavi  sopra  al  tuo
destino fno a crollare per terra.
Dove sono io adesso. Per terra. 
L’erba  fresca  mi  solletica  le  dita  dei
piedi,  so  che  mi  vedi  e  tentenni  la
testa con soddisfazione. 
Sollevo gli  occhi  al  cielo,  intreccio le
mani e lascio che una pioggia di petali
bianchi mi accarezzi il cuore.
Ho vinto, mi hai vinto.
Non ci siamo persi.
Sempre e per sempre il tuo fanco mi
afanca.

RACCONTORACCONTO1111

Ph: Ketty D Amico ’

ladypaperina

https://www.instagram.com/ladypaperina/


Le case viste da lontano
sembrano draghi o catene

montuose – e tu
da lontano

sembri un pilastro
di pugnali d’acqua:

non ti guasta
una carezza, ma ti salva,

sei un aereo
che decolla quando dormi,

un reticolo di desideri satelliti
si alterna nel palcoscenico

dei tuoi occhi 
e ti si spegne addosso la paura

come un astro dentro ai buchi neri.
Hai il peso

specifco di una farfalla
e le gambe greche

di un tempio in pietra.

RitrattiRitratti
Eva Luna Mascolino

Ph: Ketty D’Amico

POESIA12

Eva Luna racconta

https://www.facebook.com/evalunamascolino/


 

13 RACCONTO A CAPITOLI

QUELLE DITA TRA I CAPELLI
parte quarta

Iniziò per gioco, di nuovo. 
Eravamo lontani, infniti quei chilometri tra di noi.
Ti dissi che avrei viaggiato, che avrei girato l’europa per 
iniziare e il mondo intero per continuare. Il tuo entusiasmo 
al mio annuncio nascondeva però una profonda tristezza, 
con anche una spolverata d’invidia. Andai quindi più a 
fondo nei detagli raccontandoti in parte ciò che avrei 
vissuto, per renderti partecipe di un progeto che 
apparteneva solo a me. 
Così mi ritrovai a passeggiare per le vie di quella capitale che 
tanto adoravi. Madrid mi accolse con la sua splendida luce e 
il suo cielo azzurro che non avevo ancora assaporato a 
fondo. E fu proprio in quell’atimo, quando un brivido di 
malinconia stava per scuotermi, che alzai lo sguardo e 
apparvero i tuoi profondi occhi chiari. Afascinato da questa 
visione, ebbi la certezza di non avere di fronte 
un’allucinazione solo quando il movimento del tuo vestito 
leggero si coordinò con i tuoi capelli e con quel fresco vento 
d’inizio estate.

CRISTIAN CRUCINIO



Di nuovo tu, di nuovo quel gesto, di nuovo la tua mano 
a sistemarti quei lunghi capelli di seta. 
Il tuo compiaciuto sorriso befardo era un rimprovero. 
Sembrava volesse dirmi: “davvero pensavi che non ti avrei 
raggiunto in qualche modo e da qualche parte?!?” Allora 
recuperai tute le forze e camminai rapido verso di te 
solo per poterti stringere tra le mie braccia dopo quei 
lunghissimi momenti passati a immaginare il tuo viso.
A modo mio, ti chiesi scusa.
Camminammo insieme per quelle vie. Tra parchi, 
musei e monumenti diventasti l’unica costante: tu, così 
bella, ed io così felice da annebbiare ogni altro ricordo 
di quella giornata. Tuto divenne in bianco e nero 
quando, seduti in quel chiosco in ferro batuto e vetro a 
bere uno sprit, vidi gli angoli della tua bocca allargarsi 
in un sorriso tanto radioso da spegnere la ancora 
accecante luce del tramonto. La tua meraviglia era 
dovuta a delle mie semplici parole: “vuoi continuare 
questo viaggio con me?”
Qualcuno osa chiamarla felicità, io ho preferito dargli il 
nome di un sogno ad ogni aperti.

(I capitoli precedenti sono stati pubblicati nei numeri 
di febbraio e gennaio 2018, dicembre 2017)

RACCONTO A CAPITOLI14

Ph: Maria Geraldes
soul art photos

https://www.instagram.com/soul_art_photos/
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Fuggo la mia notte, la mia notte arriva 
comunque.
Sfinteri spirituali e vacue promesse sono il 
pane quotidiano di bocche senza denti.
Sfamarsi non risolverà il problema.
Il problema 
come la notte
ritorna, sempre.
La sacra 
orrenda fogna
fagocita ancora e ancora,
ha fame dei sogni rimasti
e mangia
e mangia.
Mangia e sogna
sogna e mangia e
non si sazia mai.
Che i sogni son come granelli di zucchero 
sulla sua acida lingua
e addolcirla è del tutto inutile,
sfilaccia la trama dei sogni
li mastica tanto da sentire quasi il sapore 
delle nostre lacrime. 
E butta giù
butta giù la codardia 
delle azioni mancate.

Bocca che mangiaBocca che mangia
e sognae sogna

e masticae mastica
la libertà della quale ci siamo la libertà della quale ci siamo 

privati.privati.
Arriverà l’uscita.Arriverà l’uscita.

Passeremo attraverso strade scoscesePasseremo attraverso strade scoscese
e curve strette.e curve strette.

Sempre piùSempre più
compressicompressi

aridiaridi
avvinghiati.avvinghiati.

Sogni che sono noi.Sogni che sono noi.
Noi che siam sogni.Noi che siam sogni.

AccecatiAccecati
alla fine del tunnel.alla fine del tunnel.

AbbagliatiAbbagliati
dalla potenza di uno sfintere.dalla potenza di uno sfintere.

NADIA CARUSO
Ph:
Veronica
Carozzi

ALIAS 
Joy Hope Rule

ROADS ROADS 
TO TO 

NOWHERENOWHERE

https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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VERONICA CAROZZI
ALIAS Joy Hope Rule

TESTO E FOTO COGITO ET VOLOCOGITO ET VOLO
Hai soffeto tanto, Vfeonica. Hai lotato con i dfnti f con lf 
unghif pue di fssfef qui. Sfi stata foetf, foesf teoppo, comf 
teoppo spfsso sfi eimasta sola con i tuoi pfnsifei. 
La tua mfntf gieovaga pfe mftf steaoedinaeif, ma impossibili da 
efalizzaef. Sfi una puea sognateicf. I eicoedi non li scoedi mai f il 
doloef ti componf, f allo stfsso tfmpo ti scomponf f ti 
eicomponf. 
Sfi una gufeeifea, una gufeeifea nata. 
Di notf sogni ad occhi apfeti nfl buio più totalf immaginando f 
peogeammando il tuo futueo, anchf sf sai di avfef sogni 
ieefalizzabili. 
Teoppo spfsso ti guaedi allo spfcchio, soffemandoti sulla tua 
figuea non più così  maetoeiata f dfnuteita. E  sofei, sofei pfe 
qualcosa, inutilmfntf: qufl coepo non toenfeà mai pfeché solo tu 
sai cosa significhi eivivfef il tuo passato f tuti qufgli fpisodi chf 
ti hanno ffeita dfnteo lasciandoti un vuoto incolmabilf fppuef 
pifno di domandf sfnza eispostf, immagini chf continuano ad 
fssfef impefssf nflla tua mfntf, cosf chf non avefsti mai voluto 
vfdfef. 
Pfnsi, pfnsi teoppo sfnza ffemaeti mai, tanto chf spfsso cadi in 
teanflli cefati dalla tua mfntf. 

https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
https://veronicacarozzi.wordpress.com/
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Sfi un geoviglio di fmozioni da scioglifef, comf un filo chf si è atoecigliato su sf stfsso f ci voeeanno oef pfeché si 
sbeogli, f ci voeeanno più pfesonf pfe eiuscief a faelo. E  poi ci voeeai tu, tu con la tua foeza di volontà, con la voglia di 
vivfef, di amaef f di fssfef amata. 
La steada è ancoea lunga, ma almfno la scalata è iniziata f oea non si può più toenaef indifteo: dfvi scalaef quflla 
montagna, dfvi. Non ti abbatfef sf al peimo ostacolo non sapeai cosa faef: qualcuno ti pefndfeà pfe mano f ti 
accompagnfeà pfe tuta la steada, dfvi solo teovaef chi. Abbi pazifnza, poiché la pazifnza è la vietù dfi foeti. 
La mia mente ha svariate direzioni da prendere ma deve scegliere quale. Non posso demordere, non mi è permesso 
farlo. 
Il coeaggio fino ad oggi non ti è mai mancato f dunquf saefbbf inutilf abbandonaelo peopeio a qufsto punto dfl tuo 
cammino, saefbbf stupido f insfnsato.

Sei forte, sei forte e lo sai. 

Ricoedati di non smftfef mai di 
sognaef. Ricoedati chi sfi. Ricoedati di 
soeeidfef. Ricoedati chf sfi bflla, dfnteo 
f fuoei. Ricoedati comf si ama, pfeché 
oea lo hai dimfnticato ma bfn pefsto 
toenfeai a peovaef di nuovo quflla 
sfnsazionf unica fd indfsceivibilf chf è 
stata sfmpef il tuo unico caebueantf. 
Ama la vita f non avfef fefta, io sono 
qui. 

Tua per sempre, Veronique.



Siamo  sguardi  distorti,  noi:  Angoli
sghimbesci  da cui  facciamo capolino
di nascosto alle ore più disparate del
giorno e  della  note solo  per  vedere
se, sul selciato, vi siano orme. 
Perché noi le orme le temiamo come
temiamo  i  passi  che  le  hanno
prodotee; ché se fai un passo vuol dire
che percorri luoghi, strade, sentieri e
questo camminare potrebbe condurti
a  verità  assolute,  assolutamente
nuove, oppure al tuo stesso fallire e il
fallimento, si sa, genera mostri da cui
stare  alla  larga.  Chi  lascia  impronte
poi, siano esse là fuori oppure dentro
gli  animi,  solitamente  porta  via
qualcosa, se la tiene con sé a bagaglio
di quanto ha già vissuto e te ne lascia
privo. 

Ma  poi  ci  pensi  cosa  vuol  dire
rinunciare a tuti quei pezzeti che un
tempo  ti  componevano?  Cosa  ne
rimarrà, di te,  dell'unità che eri  se a
ogni passaggio d'uomo consegue uno
smembramento. Cosa ti resterà a farti
scudo, se ogni volta donerai materia
carne per il viaggio d'altri. Io di tuto
questo, in verità, non so. So solo che
ho paura, paura dell'andare perché di
quelle verità, di quei traguardi che io
non sono stata per gli altri viaggiatori,
non ne ho mai trovati durante il mio
movimento.  Ho  raggiunto  macerie,
polvere, cadaveri lasciati a me da chi
mi ha preceduta e quelli, a dirla tuta,
no  che  non  puoi  guarirli  né  tanto
meno resuscitarli. 
E dunque perdonate se ora ritorno al
buio:  mi  è  rimasto  un  pezzeto  di
quella  ch'ero  intera  e  intendo
custodirlo  perché  non  si  sa  mai,
potrebbe passare un giorno colui che
proprio  di  questo  mio  frammento
sente impellente bisogno e, insieme a
lui, la voglia di restare.

SghimbesciSghimbesci
Simona MinnitiSimona Minniti

Il Suono 
Visibile
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Ph. Veronica Carozzi
ALIAS Joy Hope Rule

http://www.simonaminniti.wordpress.com/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it


 

19 RUBRICA: IL MONDO DI RAMA

PORTALE PEPORTALE PERSONALERSONALE
Non c'è un'età specifca per l'apertura del proprio Portale 
Personale. 
Esiste tutaaia la tua presenza, e questa è la parte 
fondamentale. 
Il mio Portale Personale si è aperto completamente all'età di 51 
anni atraaerso la canalizzazione del Ram. Da quel momento è 
iniziato un continuo fuire di intuizioni e di manifestazioni 
aisiae (aedo ciò che mi aiene dato proprio come se fosse un 
flm).. 
Perciò non lasciateai fregare dal solito dire, frasi retoriche come 
‘ormai son troppo aecchia/o’ perché è la mente che non auole 
abbandonare la sua zona di comfort. 
Praticate energie, meditazioni, atiaazioni, disubbidienze, il 
sano e sacrosanto nulla. Sopratuto lasciate fare alla aita, 
mollate il controllo e l'autocontrollo.
Guardateai con occhi d'amore e gioia.

L'Olismo (der. del gr. hólos ‘tuto intero’). è una posizione teorica basata sull'idea che le proprietà di un sistema non 
possono essere spiegate esclusiaamente tramite le sue componenti. Dal punto di aista olistico, la sommatoria funzionale 

delle parti è sempre maggiore/diferente dalla somma delle prestazioni delle parti prese singolarmente. Un tipico esempio 
di strutura olistica è l'organismo biologico: un essere aiaente, in quanto tale, aa considerato sempre come un'unità-ttotalità 

non esprimibile con l'insieme delle parti che lo costituiscono (fonte Wikipedia).
Per chiunque volesse approfondire il tema, può scrivere diretamente a Ramita: 

ramitasata@gmail.com

Ramita Satta MancaRamita Satta Manca Ph: Ph: Veronica CarozziVeronica Carozzi
ALIASALIAS Joy Hope Rule Joy Hope Rule

https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
mailto:ramitasatta@gmail.com
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Ho davanti un’incertezza.
Ed il mio mondo è piccolo. 
Mi hai chiamata con un nome che in 
una cartolina aveva un senso, perché 
accompagnava una promessa. Io mi 
son voltata e l’ho accarezzata piano. Poi 
hai sollevato un velo e, soto, in vista o 
ben celate, hai saputo cogliere le mie 
paure. Alcune erano radicate nei piedi 
a sostenermi. Altre, come un chiodo 
fisso, stavano dentro la testa a 
difendermi. Infine, sul peto, ci hai 
trovato i miei nervi scoperti,  quelli che 
fanno male anche solo se li sfiori. 
Così ti è venuta voglia di restare. 
Ci avrei messo la mano sul fuoco che 
avresti preso la porta veloce, a razzo, 
invece sei rimasto. 
Buonanott mille volte prima che 
l’ascensore arrivasse.
Ho appoggiato la mia testa sulla tua 
spalla. In silenzio ho deto: guidami. 
Non sapevo dove andare. 
Avevo gli occhi chiusi - hai dtto - e 
volevo fidarmi. Al primo sguardo ti 
avevo già concesso una possibilità. 

SIGILLOSIGILLO
DIOMIRA AGHILAR

Sarò Sincera.

    Ph: Nique alias Joy Hope Rule

https://www.facebook.com/sarosincera/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Mi sembrava tu fossi consapevole per entrambi, forte abbastanza per sostenere una come me che, da sola, ha sempre fato tuto, 
perfino imparando a caro prezzo a bastarsi, a non chiedere, a darsi pur di soddisfare un bisogno, senza mai saper prendere, 
meritevole domani, forse, ma non oggi, perché oggi non sono pronta, oggi è subito, e a me le cose di freta non riescono mai bene.
Come ti dicevo è un mondo piccolo il mio, ma tu non ne sei convinto. 
Mi hai vista. Non ti è bastato guardarmi come spesso fanno in molti, però. Mi hai vista. E per quel poco tempo che ci siamo 
concessi, non ci pareva vero di aver tergiversato a non cercarci prima, a non saziarci prima, a non chiederci il senso dei passi 
stanchi che non portavano in un luogo preciso, quello in cui ci siamo sentiti a casa, la finestra a cui afacciarsi e sentirsi a posto 
con se stessi, con un senso tra le dita oltre ad una sigareta accesa, il nostro posto in cui ballare, gli sguardi persi e le bocche 
incollate.
Ho davanti un’incertezza e tu non puoi negarlo. Hai deto che non cerchi il contrario perché io una certezza non saprò mai 
esserla. Sarò presenza, forse, laddove tu sarai incoerente. Perché sei permaloso come pochi, e so di averti ferito, ma son brava a 
lanciare stiletate e probabilmente l’intuito questo non te lo aveva concesso. 
Un mondo piccolo, e un’incertezza. 
Sembra ti piacciano le combinazioni stravaganti, la banalità ti annoia.

 
Colpita e afondata. 
Che se questo fosse un gioco, avresti vinto tu.
È la realtà invece e io ho la consapevolezza di 
non essere mai abbastanza. 
Solo che questa volta le paure ce le smezziamo, 
in due. 
Le tue me le hai mostrate sui palmi quando 
abbiamo avvicinato le mani e queste si sono 
strete come un sigillo.
Così, come se fossimo lo stesso rifesso ad uno 
specchio.

Per ora quel che dici non stona con i gesti, con i fati: ami la musica e il cafè, non ti distrai mentre ti parlo, sai leggere quel che 
scrivo sofermandoti sugli accenti giusti, tralasciando le virgole tra un porcamistria e l’ammetere di essere rimasto senza fiato.



 

LUNEDÌ 11 LUGLIO 2016LUNEDÌ 11 LUGLIO 2016

Capire una persona dopo la sua morte è diffile, è fome
voler analizzare una stella dopo fhe si è spenta, un fore
dopo fhe è appassito.
Elena mi raffontò di  fome le  letere fhe le sfriveva mia
madre la aiutassero a prendere sonno la sera, di fome le
lunghe passeggiate insieme prima fhe mamma smetesse
di  riusfire  a  famminare  la  rinfuorassero  e  la  fafessero
sentire  fome  una  fglia  fhe  passeggia  fon  la  madre,  al
sifuro dall’osfurità fhe la mangiava viva. 
- Se riusfiva a farti stare fosì bene, perfhé allo stesso modo
riusfiva a fare sofrire me fosì tanto da dover stare separati
per non doversi guardare forzatamente negli offhi?
- Le rifordavi quella violenza. Una volta mi disse fhe sei
nato  fon  gli  stessi  offhi  di  tuo  padre  e  fhe  questo  le
rendeva impossibile  averti  vifino.  Tu non hai  la  minima
idea di quanto fosse diffile per lei stare lontana dal suo
bambino, di non riusfire a guardarlo.
Per lei eri fome l’innesfo della bomba sita nel suo fuore,
bastava pofo per farla sfoppiare. 

DILETTA ZIVERI

Parte V

La luna La luna 
dell’albadell’alba
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Inquietudine di mille farfalle notturne.

https://www.facebook.com/idmfn/


Ho fompreso mia madre lentamente,  ed in parte anfora
non ho fnito di  sfoprire quella donna fosì  rigida e allo
stesso tempo fosì materna. 
Qualfhe  volta  anfora  adesso  mi  fapita  di  sognarla
sorridente  mentre  abbraffia  le  mie  spalle  di  bambino,
quasi venga a trovarmi per sfusarsi; ora fhe so tuto, per
refuperare un rapporto fhe non si è mai potuto instaurare.
La vado a trovare spesso al fimitero, le raffonto di quello
fhe  mi  suffede  mentre  fammino  per  strada,  quando
raffolgo  il  fappello  sfuggito  ad  un  signore  distrato  o
infrofio  fapelli  biondi  troppo  simili  a  quelli  di  Elena  e
allora mi fa male il fuore, ora fhe anfhe lei non f’è più.
L’avermi  raffontato  la  verità  non  è  bastato  a  salvarla,
l’avermi  fato  fapire  le  sue  paure  non  l’ha  guarita,  era
troppo  ferita  perfhé  potessi  sollevarla  sulle  mie  braffia
senza  stringerla  troppo  e  farle  spiffare  il  volo  verso  la
libertà. Ha iniziato a riempirsi di psifofarmafi,  ha avuto
una frisi fhe l’ha provata duramente, per giorni non mi ha
rifonosfiuto  e  mi  è  sembrato  di  morire.  Quando  mi  ha
mandato  a  fhiamare  e  mi  ha  sorriso,  mi  sono  sentito
leggero, quasi fossi una di quelle nuvole fhe si spostano. 

Ph: Rita Bernardi
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cinnamonetchocolat

https://www.instagram.com/cinnamonetchocolat/


Lasciati suonare le mani.
Ti  si  strugge  la  linfa  nelle  vene,
mentre  osservi  tacendo  quel  fore
riforire,  un  anno  sull’altro,  a
sommare  le  gelate  e  le  primavere
che non giungono.
Hai ripreso il colore del pane, quel
tuo  solito  tono  narciso  che  i  più
disdegnano  credendo  si  trati  di
un’esaltazione
all’autocompiacimento.
Le  dita  verdi  di  faggio,  la  polpa
cremosa  che  ha  bisogno  di  una
mescolanza ritmata.  La tua collina,
così  tondeggiante  sugli  spuntoni
rocciosi,  rasa  d’erba  chiara  che
rasenta il cielo se ti ci sdrai.
Lasciati suonare la schiena.

Se non avessi braccia forti di tuono,
i  tuoi  fanchi  sarebbero già  crollati
dentro ai leti dei fumi.
Dirompi la valle che ti ospita da che
è  nata,  tu  e  lei  in  un’unione
inverosimile  e  vera,  sembrate  le
scapole  di  una  statua  d’argilla  che
chiama acqua e restituisce opera.
I  piedi  che  s’ancorano  ancora  ai
satelliti,  che  insieme  a  loro
compiono  il  giro  dei  giorni,  una
volta  sull’altra,  ad  aggiungere  il
mutevole  a  ciò  che  viene
dimenticato.
Scopri  la polvere col  palmo pulito,
lascia che ti  si atacchi la terra alla
pelle e poi soffiala adagio.
Il  miracolo  del  respiro  ti  è  così  a
portata di mano.
Lasciati suonare i ricordi.
Non credere a chi, da fuori, ti dice
che non devi chiamarti io. Non sa di
cosa parli. Tu. 
Altri mescolano le defnizioni, a loro

RIFLESSIONI

MOMENTI
Rossana Orsi
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volta  per  defnire,  qualcosa  che  è
ancora  da  cercare.  Parole.  Che
ancora non esistono, che una parola
sola non basta come non mi basta la
solitudine. 
Invece credi a te stessa e, con la tua
metà  più  naturale,  senti,  trova  la
meta,  prova  a  confccare  la
domanda dove serve,  dove nessun
altro  osa,  dov’è  impervio  perfno
parlare.
Lasciati suonare le letere.
Esercitati  con  i  ricordi  degli  altri,
con il futuro che nessuno avrà, con
lo spavento scampato,  con la mole
di lavoro arretrata,  con la tua cità
segreta,  con  i  personaggi  che  ti
vivono,  con  le  digressioni  che
confondono,  con le  analogie che ti
aiutano.
Fila  le  maglie  del  suono,  con  gli
occhi  chiusi,  con  la  bocca  serrata,
con i sensi tuti addormentati soto
alla  volta  celeste,  in
contemplazione.

Perdi  perfno  l’abilità  di  e  tuto
quello  che  hai  imparato,  lascialo
sulla  scrivania,  di  sera,  mentre  ti
volti  sull’indomani  toccandoti  la
fronte.
Sarai gialla come la voce che arriva
da  lontano  a  portarti  la  nostalgia
alla  quale  non  riuscivi  a  dare
spazio.
Sarai  un  arcobaleno  di  colori  che
proverai  a  pronunciare  solo  per
saper raccontare a chi  non li  vede,
cosa, per farti sentire, la sensazione,
per fargli sentire che.
Sarai  tute  quelle  condivisioni  in
musica  e  in  flmati,  in  trafleti,  in
citazioni.  Ripresi  dal  tuo  stesso
cuore per mezzo di qualcuno che ti
presta il suo tempo, e l’occasione.
Con apposto un messaggio.
Primordiale.
Che non so ancora decifrare.
Ma che dedico.
A te.
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ScritturaSpontanea

Ph: Ketty D’Amico
ladypaperina

https://www.facebook.com/ScritturaSpontanea/
https://www.instagram.com/ladypaperina/
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AMEDEO CAMERINI
in Arte CASSANDRA

 io e la mia immaginazione

IPER 
PRODUZIONE 

EMOTIVA
Fino a qualche anno fa cercavo 
costantemente l'ispirazione per 

scrivere nuove poesie.
Mi tormentavo non appena 

arrivavo a far passare due 
settimane dall'ultima scritta.
Adesso, invece, sono reduce 
del 2017, anno nel quale ho 

scritto 84 poesie ed in questo 
2018 sono già arrivato a 

scriverne 48.
Il punto è che ora ciò che cerco è la 

serenità: un blocco "sereno" dello scrittore,
per così dire. Mi sento sfruttato dalla mia stessa

passione e sento che lo sfogo, in questo momento,
è relativo e questo lo reputo un male, dato che è sempre stato 

l'input naturale del mio talento.
Mi manca non decidere di scrivere, mi manca il lasciarmi andare, 
lasciare che le parole prendano il sopravvento uscendo dal cuore 

in un momento insicuro ed improvvisato, uscendone poi 
vittorioso e sorpreso da cotanta semplicità.
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Credo che sia la tensione di quest'ultimo periodo la 
causa di questa iper produzione emotiva. Infatti non me 
ne faccio una colpa, anzi penso che sia il mio 
organismo che tenta di comunicarmi il suo 
momentaneo disagio, come una sorta di avvertimento 
o una richiesta di ordine psicofsico. 
In passato tale tensione si presentò tramite l'assenza 
totale d’ispirazione: passai mesi senza scrivere un bel 
niente, a sentirmi un inutile scrittore stroncato sul 
nascere. Ultimamente mi sto rendendo conto che la 
certezza di scrivere si sta tramutando in fragilità di 
scrivere: un tempo sfogarmi tramite le parole messe 
nero su bianco era per me una sicurezza, qualcosa che 
c'era sempre durante i momenti bui della vita, ma 
adesso, ora che scrivo da circa 8 anni, ho capito che i 
momenti bui colpiscono anche le passioni rendendole 
fragili quanto te. 
Scrivere non sostituirà mai il "prendersi cura di sé". 
Perciò è bene rifettere sul fatto che ogni cosa è 
effimera e che l'unica certezza che si ha nella vita è "se 
stessi". 
La propria anima, per quanto forte, ha bisogno di 
qualcuno che se ne prenda cura. Proprio per questo 
adesso cercherò di rilassare le  membra e di mettere 
in letargo lo spirito, affinché possa tornare a scrivere 
presto, più di prima, meglio di prima, come una 
fenice risorge dalle sue stesse ceneri.

Ph: Veronica Carozzi
ALIAS Joy Hope Rule

https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Dott. ssa CARLA SALE MUSIO
io non sono normale: io amo

AMORE O 
POSSESSO?

Tante persone accarezzano il sogno di una relazione 
sentimentale fata di ascolto, comprensione, 
atenzioni, solidariet  e supporto, nella certezza chae 
un’esistenza senza sentimento sia sprecata, anchae in 
mezzo al successo e alla ricchaezza.
L’amore è l’espressione di una vita piena e ricca di 
valore.
Ma quando parliamo d’amore, non sempre ci 
riferiamo allo stesso conceto.
La parola amore possiede tante accezioni e capita 
spesso chae pronunciandola si intendano cose diverse.
Chaiamiamo amore il sentimento coinvolgente, carico 
di afeto e di empatia chae proviamo verso un 
bambino.
E chaiamiamo amore l’impulso passionale chae ci 
spinge a desiderare una persona.

Ph: Paolo Cristina Cappennani
pa0lo.to

http://www.carlasalemusio.it/
https://www.instagram.com/pa0lo.to/
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Nel linguaggio comune l’amore esprime il trasporto e 
l’eccitazione ma anchae la tenerezza.
Indica l’altruismo, la generosit , la comprensione e insieme la 
possessivit , la gelosia o l’erotismo.
Questa molteplicit  di signifcati crea confusione e fa sì chae la 
parola amore denoti cose diferenti secondo il contesto e il 
pensiero di chai la utilizza.
La cultura materialista, purtroppo, haa riempito l’amore di 
signifcati utilitaristici, perdendo di vista il sentimento  
disinteressato, generoso e libero.
Così oggi, quando sogniamo di vivere l’amore, immaginiamo 
l’arrivo di qualcuno pronto a riempirci la vita di signifcato, 
piutosto chae uno stato d’animo disinteressato, generoso e 
libero, capace di bastare a se stesso.
Più chae un dare, l’amore è diventato un prendere.
Pretendiamo reciprocit  e devozione, come se fossero 
presupposti indispensabili.
Vogliamo essere amati e imponiamo le nostre condizioni, 
convinti di poterci sentire realizzati, soddisfati e felici, solo 
contando su uno scambio chae ci garantisca (almeno) la 
reciprocit .
Ma, quando esigiamo l’amore, armati di pretese, richaieste, 
buoni principi e rivendicazioni, ci riferiamo davvero all’amore 
o piutosto parliamo di possesso?
L’amore è un modo di essere, un impulso indomabile chae 
parte dal cuore.
Il possesso invece reclama, misura, sfruta, usa, giudica e, 
infne, impone.

Ph: Ph: Ketty D’AmicoKetty D’Amico



L’amore è l’antitesi del possesso.
Le sue carateristichae di generosit  e 
libert , lo rendono un sentimento 
mal visto di questi tempi.
Nel tentativo di limitarne la portata 
sovversiva, è stato rivestito di 
dogmi religiosi e di signifcati 
utilitaristici, fno a trasformare la 
sua energia in una trappola di 
contrati, regole e doveri.
È per questo chae oggi confondiamo 
l’amore col possesso.
Ma amore e possesso sono 
incompatibili per natura, e 
sovrapporli genera i drammi chae, 
purtroppo, avvelenano tante 
storie… d’amore.
L’amore è.
Punto e basta.
Esiste a prescindere dalla volont .
Cammina danzando con la libert .

In questa nostra societ  malata di 
opportunismo e di avidit , però, 
tante persone inseguono l’amore 
per soddisfare il desiderio disperato 
di riempire un vuoto e dare 
signifcato alla propria vita.
Sono uomini e donne spaventati 
dalla profondit  di se stessi, in fuga 
dalla solitudine e ansiosi di legarsi a 
qualcuno nel tentativo di evitare 
l’ascolto del mondo interiore.
Queste persone scambiano il 
possesso con l’amore e stabiliscono 
contrati per incatenare le emozioni 
e garantirsi la reciprocit .
In questo modo coltivano la 
dipendenza, intrappolando se stessi 
e il partner in un’esistenza priva di 
libert  e di autonomia.
“L’amore è sacrifcio…” afermano, 
convinti di aver trovato la riceta 

Ph: Ph: Ketty D’AmicoKetty D’Amico

contro la solitudine.
Ignorano chae l’amore è generoso, rivoluzionario, indomabile, libero, capace di bastare a se stesso e di darsi con gioia, 
senza pretendere nulla in cambio.
Tuto il contrario del sacrifcio.
L’amore è un rapimento afetivo.
Un bisogno dell’anima.
Tuto il resto è interesse, scambio, guadagno, conquista, soprafazione… e delusionee
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Volere qualcuno per essere amati o per amare, non haa 
niente a chae fare con l’amore.
E’ piutosto un egoismo chae nasconde l’angoscia della 
solitudine e trascina dentro gabbie di doveri, regole e 
dipendenza.
Segnala il bisogno di delegare ad altri le responsabilit  e le 
paure, e l’incapacit  di vivere fno in fondo la propria 
autonomia.
 

STORIA D’AMORE… E STORIE DI POSSESSO
 
Lidia ama Ivan e vuole vivere con lui una storia d’amore.
Insieme giurano l’uno all’altra di amarsi in eterno e 
vivono momenti magici di tenerezza, coinvolgimento e 
passione.
Ma, dopo qualchae tempo, Ivan sente chae l’emozione dolce 
e piena di desiderio chae lo legava a Lidia si è trasformata 
in una simpatia, senza il trasporto e l’emozione di un 
tempo.
Lidia però non sopporta il cambiamento del suo 
compagno, e tenta con ogni mezzo di ritrovare il pathaos 
dei primi giorni. 
La comprensione tra loro si fa difcile e, per evitare di 
alimentare in lei aspetative chae non riesce più a 
soddisfare, Ivan decide di chaiudere la relazione.
“Mi haai illusoe Sei un egoista e un insensibilee Dovresti 
vergognarti di te stessoeee protesta Lidia, arrabbiata, ferita 
e ofesa “Con te hao sprecato il mio amore, i miei sogni e il 
mio tempoe”Ph: Ph: Ketty D’AmicoKetty D’Amico
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Maddalena haa appena compiuto cinque anni e, per il suo compleanno, 
il ragazzo chae abita di fronte le haa regalato un uccellino: è un passeroto 
spaventato e la piccina lo tiene fermo grazie a una cordicella legata a 
una zampeta, chae gli impedisce di spiccare il volo.
Maddalena lo guarda incantata e, nel tentativo di addomesticarlo, gli 
porge delle mollichae di pane e dell’acqua, chae l’animaleto non degna di 
uno sguardo.
“Non puoi tenere un uccellino così, devi lasciarlo volareeNon vedi chae 
vuole tornare dalla sua mamma?” la nonna la guarda drito negli occhai.
“Ma io voglio chae prima diventi mio amicoe” protesta corrucciata la 
bambina.
“Diventer  tuo amico solo se lo lascerai libero. Gli amici non si tengono 
legati per una zampae”
La piccola haa gli occhai lucidi, le piacciono tanto gli animali e 
quell’uccellino è il regalo più bello chae abbia ricevutoe
Per tuto il pomeriggio cerca di non pensare alle parole della nonna ma 
intanto mille pensieri le frullano nella testa…
“Cosa dir  la mamma dell’uccellino non vedendolo tornare nel nido 
quando è buio?”
“Come far  a diventare grande se non mangia?”
“Potr  vivere sempre legato?”
Quella note Maddalena non riesce a dormire… ma la matina dopo, 
appena scesa dal leto, libera d’impulso il passeroto fuori dalla 
fnestra.
“Non torner  più da me, vero, nonna?”
“Verr  a posarsi sull’albero chae c’è di fronte a casa e si ricorder  per 
sempre chae tu gli haai voluto bene. Così bene da lasciarlo andaree”

Anna mi chaiede un appuntamento perchaé sta 
per sposarsi ma pensa sopratuto al modo di 
separarsi.
“Come mai si vuole sposare se non va d’accordo 
con il suo futuro marito?” le domando colpita 
dalla sua determinazione kamikaze.
“Perchaé non può farla franca in questo modoe” 
esclama Anna irritata, stringendo i pugni “Deve 
almeno passarmi gli alimentie Io hao rinunciato ai 
miei anni migliori per stare con luieee”
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Esiste un sentiero
tra gli alberi

che respira di note 
plasmate sull'erba

come dipinti tracciati sui muri
dall'impronta dei corpi 

al tramonto.
Tienimi la mano

resta ancora,
come l'odore della note
che addolcisce le tempie,

sono la danza
che imparammo insieme.

Scorre 
tra gelsomini selvatici

e stupore 
linfa di bosco 

resina odorosa.
Intorno a noi 

c'è la magia dell'ora.
Stringimi a te
e raccontami:

Come sarà
per noi l'inverno?

Io ti racconterò l'estate 
dei fruti 

e delle lucciole d'agosto,
e poi l'autunno

di radici e corteccia
a fare roccia

contro la furia del vento
Viviamola così 

la nostra primavera!
Raccolgo a malapena l'emozione

di fronte all'infnito 
che si svela allo sguardo
ché questa è l'ora dolce

in cui la sera 
sfuma colori d'acquerello

e tenerezza di nuvole,
stende su questa valle

il dono immenso 
della meraviglia.

ESISTE
Francesca FalcoFrancesca Falco
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Nei
Miei

Silenzi
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MARIA D’URZOMARIA D’URZO
Un solo giorno

Il bimbo aprì gli occhi ed era passato molto tempo.
Da solo si creò un amico, con lui giocava e rideva.

A trati sentì che qualcosa non andava, mancava un 
pezzo: 
non dormiva e, nei giorni a seguire, il vuoto che 
avvertiva era sempre più forte.
Si  chiese da dove fosse venuto, chi era, cosa ci 
facesse in questo posto. 
Cosa si può desiderare quando si è in queste 
condizioni?

Il desiderio, anche se sublimato, non risiede in alcun 
oggeto 
poiché va oltre il conceto di materiale. 
La condizione dell'uomo è cercare sempre di 
riempire un vuoto 
e per un bimbo, ancora puro e lontano dalla 
cativeria, il bisogno più grande risiede nella fgura 
della mamma.
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Lui la perse tempo prima, 
la mancanza era il fosso che l'opprimeva, 
quando seppe che c'era solo un modo per avverare l'impossibile, 
accetò le amare conseguenze.

Un giorno di vita e, all'assopirsi, la morte.
Visse il bimbo un giorno infnito, il cuore in gola e le farfalle nello stomaco.  
Vedendola sul leto stesa 
si sentì dire di essere amato, 
così non esisteva più il suo vuoto.
Provò sonno per la prima volta 
e si lasciò andare ad un riposo eterno anche lui, 
vicino al cuore di sua madre, nella felicità fnalmente compiuta.
L'uomo cerca sempre di colmare il proprio vuoto partendo dalla 
ricerca della causa. 
Mentre la vita scorre, non ci si trova mai davvero da soli 
e a quelle persone che zitiscono i nostri vuoti 
dico grazie d'esistere
in quanto riempiono di felicità, d’amore e di vita.

Ognuno a suo modo cerca una verità, 
un solo giorno per aver con sé la cura che colmi l’intero vuoto del 
genere umano.

Ad ognuno qualcosa, 
e sono sicura che quando troveremo ciò che cerchiamo 
proprio in quel momento scopriremo di non essere soli.

Ph: Veronica Carozzi
ALIAS Joy Hope Rule
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A memoria vestire le mani nude
alzate come rami spogliati 

l'assenza al cielo che piange di malinconie 
fredda la fragilità 

in un silenzio che tace di ricordi le rughe del 
matino

così che posso scrivere una poesia triste e 
dimenticare

un padre nostro sui gesti di questa cità che 
aspeta parole 

con me sul bordo della strada bagnata e con la 
pancia scoperta

così le mani nervose muovono botoni da 
interrogare piano 

sul perchè è sola la mia voce 
sulle tue parole 

e dirmi di gole silenziate soto il suono sordo 
di una primavera che non è mai arrivata.

Il piacere di pensare

Ph: Maria Geraldes
soul art photos
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PADRE NOSTRO
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Questo  articolo  sarà  un  breve  contributo  personale,  di
supporto  alle  persone che,  familiarmente,  hanno vissuto
un  abbandono,  in  modo  che  nessuno  si  senta  mai  più
svantaggiato  o  rinunciatario  di  fronte  alla  possibilità  di
crescita e maturazione.
Ho  vissuto  con  i  miei  genitori  fno  all’età  di  7  anni,
successivamente,  dai  7  ai  17,  sono  vissuta  in  afdo
familiare  alla  nonna  materna;  i  miei  genitori  sono
trapassati quando ero molto giovane, mamma è tornata a
casa quando avevo 15 anni, papà quando ne avevo 20.
Quando  trapassarono  ero  molto  giovane  e  vissi  queste
morti come un rinnovato abbandono,  anche se in realtà,
già da piccina, da quando andai a vivere da nonna avevo
iniziato  a  vederli  poco,  e  mamma  meno  di  papà.  Nei
percorsi di lavoro interiore intrapresi dopo la separazione
coniugale,  rivolti  a  queste  tematiche,  spesso emergeva il
chiedermi  come  mai…perché  anche  prima  della  loro
dipartita,  sopratuto per  quanto  riguarda mia madre,  ci
siamo frequentate così poco.
Tempo fa, al Comune di Trieste, ho recuperato l’ora precisa
della nascita di mia madre e, con grande stupore, vidi un
Tema ricco, contenente tuti i signifcatori astro-genealogici
che fanno parte dei miei studi continui e che applico nelle

L’abbandono e 
la grandezza del 

suo dono

Rossana Strika
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leture  dei  Temi  dei  miei  interlocutori;  è  come se  lei  mi
avesse  detoo  “Questo  è  il  mio  sostegno  al  tuo  lavoro!
Studia il mio Tema, hai tuto cii che ti serve”.
Qual  è  allora  il  senso  più  alto  di  un  abbandono
genitoriale o di una morte precoce dei genitori (parimenti
vissuta  come  un  abbandono)?  Quale  il  signifcato  dal
punto di vista dell’evoluzione di quell’anima all’interno del
Sistema familiare?
Ho compreso dopo anni e dopo essermi avvicinata ad una
visione diversa dalle apparenze, che la sostanza è sempre
connessa  ad  un  accordo  tra  anime,  basato  sull’Amore
Incondizionato e precedente alla nascita.  La più grande
forma di Amore nei confronti di un fglio a cui si dona la
vita è donargli la libertà di Essere sé stesso, in allineamento
alle  esperienze  che  gli  sono  necessarie  per  portare  a
manifest-azione il suo progeto vitale.
Ho un Tema ricchissimo di valori Terra e non avrei potuto
comprendere cii che si cela nell’animo delle famiglie senza
atraversarne  le  esperienze  di  soferenza  diretamente,
sperimentando  in  prima  persona  la  possibilità  di
trasformare il dolore in qualche cosa di fertile e utile alle
persone.  I  miei  genitori  hanno  fato  proprio  questoo
andandosene fsicamente mi hanno dato modo di testarmi

nel  mondo,  di  metere  alla  prova  le  mie  fragilità  e  di
conviverci,  riconoscendone  la  delicata  e  personale
Preziosità.
Li ho cercati ovunque, mamma e papà, in chiunque, nella
prima parte della mia  vita sopratuto, e  anche dopo,  in
maniera  totalmente  inconsapevole,  ma  l’abbandono  in
realtà è un modo di esentare l’abbandonato dal sotostare
alle lealtà di famiglia.
Tuto  questo  va  compreso  nel  tempo,  e  per  questo  si
necessita di lavorare sulla cura di questa ferita, atraverso
l’elaborazione  delle  emozioni  ad  essa  connesse,  che  si
ativano molto facilmente nel quotidiano.
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Spesso  chi  atraversa  questa  ferita  atrae  nel  proprio
mondo relazionale persone che non sono in grado di dare
amore,  partendo  da  un  sentimento  di  non  meritatezza
d’amore e da una fame d’amore incredibile; anche questo è
funzionale al comprendere che nessuno può riempire dei
vuoti  di  un  altro;  allora  ecco,  basta  un  appuntamento
mancato, una chiamata in ritardo e subito emerge la ferita,
la  paura  dell’abbandono,  connessa  alla  necessità  di
coltivare il proprio valore personale.
La  ricerca  di  amore  all’esterno  non  sortisce  fruti  e,
atraverso  l’  incapacità  di  soddisfare  questa  insaziabile
necessità di approvazione e di considerazione esteriori, si
viene  “dirotati”  ad  invertire  la  marcia  e  a  tornare
all’interno di sé stessi.

La  soferenza  che  si  vive  nella  prima parte  della  vita  è
funzionale  alla  crescita  spirituale;  da  un  lato
l’abbandonato è esentato da obblighi di lealtà inconscia
nella sua e in qualsiasi altra famiglia, dall’altro cerca un
senso  di  appartenenza  ad  una  famiglia,  tentando  di
legarsi a ciò da cui sarebbe già libero. E, tratandosi del
fato che l’Anima è consapevole di essere libera, presto o
tardi  cercherà  evasioni,  libertà  dalle  gabbie  in  cui  la
persona cerca di rinchiudersi per bisogno.
E una delle lezioni basilari, o almeno lo è stata e continua
ad  esserlo  per  me,  è  sviluppare  la  capacità  di  auto
osservarmi nei motivi che mi spingono ad agire o a re-
agire,  cosa  cerco? parto da un bisogno insoddisfato,  da
una mancanza? cosa sono disposta a dare in una relazione,
oltre ad aspetarmi di ricevere?.
La  tematica  dell’abbandono  impegna  l’Anima  in  un
lavoro costante su di sé, qualcuno mi dice sempre che  si
trata  del  lavoro  di  una  vita,  eventuali  scoraggiamenti
derivano dall’aspetativa del risultato, dal vedere lontana la
risoluzione,  dal  ricadere  spesso  in  dinamiche  che  si
ritenevano  superate.  Molto  di  più  si  otiene  a  livello  di
leggerezza  interiore  percependosi  in  una  direzione  di
scoperta di sé piutosto che di traguardo. Molto di più si
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comprende di sé ogni volta che qualcuno condivide con
noi un vissuto che si avvicina al nostro.
L’accogliere  il  dono  della  Libertà  di  Essere  comporta
l’uscita defnitiva da tute le  emozioni  di  recriminazione
sull’accaduto,  il passato non si può cambiare ma si può
cambiare  la  prospetiva  presente,  la  visione  pui
diversifcarsi perseguendo un’inarrestabile ed indomabile
ricerca di senso che è costante.
Pur provenendo da una partenza difcoltosa,  sono grata
per gli strumenti di cui dispongo per fronteggiare anche i
momenti  di  paura,  di  fragilità  che  raggiungono  me,
proprio  come  raggiungono  tuti  noi.  La  mia  Luna  in
Capricorno, soto il tiro di Saturno, sta anche imparando a
condividere  questi  momenti,  nel  momento  di
problematicità  sto  imparando  a  chiedere  aiuto,  senza
pensare  che  devo  sempre  e  comunque  evitare  di
coinvolgere  altre  persone,  per  una  forma  eccessiva  di
responsabilità.
Da messaggero delle stelle, ciò che sento è di portare il
mio messaggio di esperienza in continua trasformazione
alle  altre  persone,  un  messaggio  di  apertura,
determinazione  e  coraggio,  anche  nei  momenti  meno

edificanti,  anche  quando  verrebbe  voglia  di  fuggire
ovunque pur di non sentire quel dolore.
Nel mio Tema la Luna è splendidamente sistemata e Lilith
in IV casa, congiunta al Nodo Sud e coinvolta in due Yod
mi ha dato chiavi di letura preziose, vi abbraccio tuti
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