
Rita  Clemente   !!
!

E V A N G E L I U M 
 F O E M I N A E 

   

!  
!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rita Clemente è nata a Lecce, dove si è laureata in Lettere classiche, e ha 
insegnato a Brindisi, Perugia e Torino. 
Attualmente in pensione, risiede a Chieri. Scrive poesie, racconti e testi 
teatrali. È sposata. Come volontaria si occupa di integrazione sociale e di 
intercultura. !
ritaclemr@libero.it
Fa parte della locale Comunità cristiana di base e collabora con il periodico 
“CdB informa”.
Dal 2012 è coordinatrice del Comitato Pace e Cooperazine del Comune di 
Chieri.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rita Clemente è nata a Lecce, dove si è laureata in Lettere classiche, e ha 
insegnato a Brindisi, Perugia e Torino. 
Attualmente in pensione, risiede a Chieri. Scrive poesie, racconti e testi 
teatrali. È sposata. Come volontaria si occupa di integrazione sociale e di 
intercultura. !
ritaclemr@libero.it

Dal 2012 è coordinatrice del Comitato Pace e Cooperazione del Comune di 
Chieri.

Finito di stampare nel marzo 2016 presso la Gaidano&Matta (Chieri).
© 2016 Rita Clemente - Tutti i diritti riservati
ISBN 978-88-97329-25-1



Presentazione 
      !

Evangelium Foeminae è una raccolta di 22 composizioni 
in versi. Sono voci di donne che si raccontano. Delle donne 
che compaiono nelle narrazioni dei Vangeli, i quattro 
canonici, con qualche brevissima incursione negli apocrifi.  

Donne che raccontano la loro sofferenza, il loro desiderio 
insoddisfatto, il loro amore in una società patriarcale che le 
umilia e le emargina. Fino all’incontro con il rabbi Yeoshua 
di Nazareth. È un incontro decisivo per la loro vita, che 
produce non solo un effetto di guarigione, ma anche di 
liberazione. Dagli schemi, dai pregiudizi, dai timori, dalle 
condanne, persino dagli obblighi cui le hanno relegate le 
regole di un ordinamento morale e sociale oppressivamente 
maschilista. Senza alcuna differenza tra la società ebraica e 
quella dei Gentili. 

Non è un caso che, mentre agli uomini il Rabbi ha 
chiesto un atteggiamento di umiltà e di servizio (imparate 
da me che sono dolce e umile di cuore), ogni donna del 
Vangelo invece pare essere chiamata a un atto di coraggio e 
di audacia, d’intraprendenza attiva, d’intelligenza. Il 
coraggio di Maria, che alle soglie della maternità, innalza il 
suo cantico di liberazione umana e sociale. Il coraggio della 
Cananea, che tiene testa persino al Maestro inducendolo 
all’attenzione anche nei confronti di una donna pagana. Il 
coraggio dell’emorroissa, che sfida i preconcetti e i  
sarcasmi della gente, pur di toccare “da impura” il suo 
mantello. Il coraggio della Samaritana, che osa discutere 
con il Maestro nientedimeno che di teologia! Il coraggio 
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della donna anonima che con il suo pianto lava i piedi di 
Yeoshua (e che Giovanni ci rivelerà essere Maria di Betania, 
la sorella di Lazzaro e Marta, versione che io ho fatto mia). 
Anche lei, con un atto di grande coraggio, sfida il consesso 
dei “giusti” a banchetto, con un comportamento che rischia 
di minare persino la credibilità del Maestro come profeta. E 
infine, il coraggio delle donne, di tutte le donne del suo 
seguito, che non lo abbandonano sulla via della croce ma lo 
accompagnano fino alla fine del suo percorso terreno. E 
infine, il coraggio delle donne che annunciano, come 
testimoni, la resurrezione. 

Sono donne che hanno ricevuto la loro Buona Novella e 
che, a loro volta, l’annunciano al mondo. La Buona Novella 
di un Regno di Dio in cui anche le donne sono liberate dallo 
specifico di oppressioni sessiste. Di un Dio che, nella 
religione cristiana, verrà declinato solo al maschile, come 
trinità di Padre, Figlio e Spirito santo. E che invece, dalle 
parole di Gesù, rivela anche il suo “lato femminile”, il suo 
manifestarsi nella gallina che raccoglie i pulcini sotto le sue 
ali, nella donna che fa festa con le amiche per la dracma 
perduta, nelle ragazze che gioiscono per l’incontro con gli 
sposi. E che scende sulla Terra come Ruah del Padre a 
forma di colomba e ne fa un luogo gentile per tutte le Figlie 
e i Figli di Dio. !
Rita Clemente !!!
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!!!!
      A tutte le donne 
      che sperano,  
      in ogni parte del 
      mondo. 
!!!!

!
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Salve, o piene di grazie !
Nel cono d’ombra del tempio 
ho udito la voce degli antichi profeti. 
Arsi di passione per il Nome, 
per il suo cuore di misericordia 
e attraverso lui ho imparato ad amare 
le sterili donne, le spose 
senza vino rimaste nel loro giorno di nozze, 
le ripudiate per durezza di cuore. 
E questo amore ho insegnato a mio figlio. !
Mi hanno chiamata la vergine purissima, 
forse non sanno del sangue e dello strame 
che macchiarono la mia veste 
quella notte che un parto di fortuna 
mi squassò le viscere d’affanno 
sulla paglia di una mangiatoia 
tra il lezzo dello stallatico 
e un profumo di candido latte. !
Forse non ricordano 
i miei piedi intrisi di fango e di melma 
per fuggire in Egitto, a ritroso 
del cammino di liberazione 
che toccò ai nostri padri; 
il vagito degli innocenti 
sterminati da Erode 
tormentava i miei sogni, 
le loro adunche manine 
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tracciavano solchi d’assenzio 
sulla mia anima smarrita. !
Mi hanno dipinta madre santissima, 
ma non sanno degli occhi spavaldi del figlio 
che mi ferivano il cuore 
quando lo cercai derelitta e lo ritrovai 
presso i dottori del Tempio. 
Allora seppi d’averlo perduto per sempre. 
Quando alle mie braccia di madre 
impose distanze impietose, 
perché la famiglia, il clan, il paese 
impongono ambigue barriere, 
quelle che sbarrano la strada del Regno. 
Invece mi gettò in un rischio senza requie 
perché io accettassi e figli e figlie, 
e fratelli, e sorelle, e volti nuovi di madri 
in volti di sconosciute che solo la sua sete 
mi offrì come preziosa bevanda, 
scandaloso progetto di un inedito messia. !
Mi hanno esaltata come donna del silenzio, 
che in sé medita e tace 
nella sua suprema lontananza  
di donna prescelta 
perché la sua obbedienza fosse  
taciturna e pensosa, 
e perché tacendo obbedissi 
all’arcana legge dei Padri e dei Sacerdoti, 
ma essi non seppero intendere il mio grido 
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che divenne un cantico  
di sfida perenne: 
ha sollevato i miseri, 
ha umiliato i superbi, 
ha riempito di grazie gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote, 
ha liberato il suo popolo reietto, 
in me ha compiuto meraviglie 
perché di ogni creatura si dicesse 
“ha fatto in me grandi cose”. !
Mi hanno invocata come piena di grazia, 
e benedetta fra tutte le donne. 
Ma da tutte le donne immensamente lontana. 
Perché le donne toccano il vertice dell’abiezione, 
maledette nel ventre e nel sangue 
nel dolore e nel desiderio.  
Allora insegnai a mio figlio, come fosse una fiaba, 
una nuova buona novella: 
le prostitute precedono i giusti 
nel banchetto del Regno, 
le vedove ottengono giustizia, 
le sterili sono dette beate, 
le schiave sono liberate, 
le folli annunciano salvezza, 
le impure sono dette figlie di Dio.  !
Siano rese grazie a voi tutte, o donne, o piene di grazia, 
per avermi salvata talvolta da un indegno destino 
di dea, sovrana e regina, mentre non fui 

!
          !6



che una donna accorata e una madre pellegrina,  
con un grande sogno nel cuore: 
che il crocifisso su cui sparsi il mio pianto 
a nuova vita sorgesse e non tumulasse 
in un sepolcro perenne le sue parole di grazia. 
Ma ad un’altra donna è toccato l’annuncio. !
Quando ti respinsi, o Madre, e mi sottrassi 
al tuo abbraccio di carne. 
Fu allora che il senso mi fu chiaro 
della buona novella istillata col latte. 
Allora amai tutte le donne 
perché, se Dio ha un volto supremo di padre, 
non c’è che la donna, qualsiasi donna 
con la sua originale innocenza, 
a benedire la terra per il suo  
ardore di madre. !!!!!!!!!!!! !
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