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Antonietta Graziano

IL MISTERO DEL PERDONO

ZONA Contemporanea



A Lara, con tutto l’amore



PREFAZIONE

L’autrice ci invita a seguirla in un percorso di ricerca poetica che attra-
verso l’esplorazione delle proprie dissonanze, i propri sogni, le passioni,
anela a risvegliare, e a dischiudere anche per noi, in belle immagini, quelle
forze di profonda saggezza e amore che ci avvicinano e ci rendono parte-
cipi al mistero del perdonare. Così possiamo vivere, in alcuni versi in ma-
niera particolarmente intensa, l’esperienza in immagini di un concetto di
perdono più attivo e consapevole, un oltrepassare e rovesciare la prima
visione dei fatti, delle situazioni.

Perdonare come una attività continua, un grande sforzo di guardare la
situazione dal punto di vista di tutti i coinvolti, per cercare di domandarsi il
significato e il valore di questa azione nel cammino evolutivo di destino di
ognuno singolarmente.

Perdonare come la volontà di portarsi su un piano di forze straordina-
riamente positive che sostengano una capacità di umanità, di superamento
di sé e di comprensione più profonda e grande.

Un percorso che ricorda l’azione della Commissione per la verità e
la riconciliazione che in Sud Africa fu istituita per promuovere, attraver-
so un complesso e difficile processo di rielaborazione e perdono dei cri-
mini del regime dell’apartheid, una trasformazione politica e sociale paci-
fica del paese.

Auguro al lettore di immergersi, scontrarsi e lasciarsi portare verso
nuovi pensieri attraverso la lettura di questa raccolta.

In fede
Enrica Dal Zio

Bologna, 7 ottobre 2013



ANTEPRIMA

Trascorro le vacanze nella mia casa.
Lentamente ne vivo gli angoli più belli.
Al mattino il sole è una carezza
che mi invita ad alzarmi.
Mi nutro dei profumi della mia cucina,
delle favole del mio cuore e ti scrivo
e mi racconto.
Silenziosa e discreta,
il frutto del mio amore,
si muove al mio fianco, assorta.
Scaldiamo i corpi al sole e una brezza
porta i profumi lontani del mare
e quelli più vicini delle colline.
Intorno rumori discreti di altre vite.
Si posano gli affanni e le inquietudini
di eventi passati e sospesi
e li sfoglio come un libro
di cui leggo una pagina alla volta
per mettere insieme una storia
importante, quella della mia vita.
Ti godo in silenzio, un silenzio pieno,
che canta tesori celati, musiche antiche
e nuove, qualche volta danza,
altre volte è una preghiera o un pianto,
è un pozzo inesauribile che placa la mia sete
e mi fa bere ancora.
C’è pace intorno e dentro la mia casa,
una pace vissuta, di oggetti cari e ricordi,
fatti di incontri incisi nel mio cuore
che quando canta vivono di nuovo.



C’è verde intorno alla mia casa
e colori e luce
ed è d’oro il colore del tramonto
che porta nel fresco della notte
a guardare il cielo e vedere le stelle
sopra la mia testa e nel mio cuore
e nutrirmi ancora di silenzi
pieni di infinito amore.



MADRE TERRA

Nel ventre della terra riposo
abbandonando il dolore del mio cuore.
Nelle pareti bianche della mia infanzia
la mia bambina mi cerca
mentre odo le voci familiari
timorosa mi avvisa di una presenza
e la stringo al petto.
Torno sul prato
insieme alla mia bambina
cresciuta nell’intima esperienza
della vita.
Muove il pianto
il peso di tanto amore
strozzato nella timida voce
da continue urgenze
libera l’urlo
del suo bisogno umano di respirare
nell’ascolto.



NUOVE PROFONDITÀ

La voce del vento
canta una canzone
alla sua amata terra

a rammentare quel bene grande
che origina ogni cosa
e Le rende grazie.
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