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PREFAZIONE

Dalla parte delle vittime

Presento queste poesie di Rita Clemente (della 
quale avevo già letto Evangelium foeminae) con 
partecipazione al dolore che gridano. Infatti 
l’Autrice le definisce “un grido di dolore”. Le 
introduco più sobriamente possibile, e non mi è 
facile. Non sono un critico letterario, non saprei 
definire quale e quanta poesia trovo in queste 
composizioni: e chi lo sa dire? E che cosa è la 
poesia? Forse è bellezza? oppure tristezza? O è 
un modo cantato di dire l’una e l’altra, e di dire 
tutti i sentimenti? Ora è superiore compostezza e 
armonia, ora voce straziata per le offese alla vita. 
Forse risponde a qualcosa che sempre attendiamo 
e che ci sembra di ascoltare? Oppure è un tentativo 
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di esprimere sentimenti più grandi delle parole 
usuali, che premono sulle parole dette col peso 
del non-detto, incontenibile. Qualcuno dice che 
lo Spirito Santo è “il non-detto dopo il detto”, 
dopo il Logos. La parola poetica sta sospesa sul 
silenzio, come interrotta. È ciò che si prova, per 
esempio, nel commiato da una persona amica 
che è appena morta: si ha bisogno di parlare, 
non tacere, ma nel parlare si ha bisogno di tacere, 
perché le parole sono insufficienti. Insufficienti e 
necessarie.

È questo che si prova, se si ha cuore, davanti 
ad ogni vittima. Infatti, queste effusioni di Rita, 
che gridano contro guerre, terrorismi, migrazioni 
forzate, con “un dolore infinito”, guardano 
sempre alle vittime, danno voce alle vittime, una 
per una, e tutte insieme. Farsi voce degli uccisi, 
delle vite schiacciate dalla violenza, e dare loro 
la propria voce, risponde ad un obbligo, mentre 
cerca la difficile composizione in espressioni 
udibili, comunicabili, cosicché ci uniscano, 
ascoltandole, nell’esecrazione e nella ricerca di 
superare quell’abisso disumano che è la guerra, 
nelle sue tante forme.
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L’Autrice percorre le guerre che lungo la sua 
vita l’hanno offesa, col semplice sapere di loro, 
perché hanno offeso vite umane. La sua parola 
più frequente mi sembra che sia “grido, gridare”. 
È il grido soffocato nelle vittime e raccolto dalla 
pietà impegnata alla liberazione dalla guerra. 
Grido che chiama, risveglia ed associa il grido del 
lettore al coro di dolori qui raccolto. E diventa, 
nell’Autrice, voce levata in immagini, in metafore, 
in luci e colori e suoni, in spazi di poesia, pur 
dolorosa. Certo, sono gridi, e gridi devono restare, 
non sopportano di diventare dolci armonie. Ma 
il grido per l’orrore, per l’offesa, per lo sfregio al 
puro santo desiderio di vita, non è a sua volta 
offensivo. Sul male piange, non maledice. Assume 
il dolore che vede e lo consegna al lettore ancora 
caldo di sangue disperso, ancora visibile sui corpi 
svuotati di vita. Non pretende di ricomporre in 
armonia di parole la frattura del mondo, ma la 
conserva, la racconta, la soffre in parole faticose 
e sofferte, anche spezzate in stridori, perché è 
testimone e portavoce del grido, anche di quello 
soffocato, e il grido non è assolutamente armonia 
stellare. Vede le piccole vite, che la violenza ignora, 
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e in qualche misterioso modo le salva.
Superare la vergogna e il fallimento umano 

della guerra è l’opera immensa che la cultura di 
pace affronta nel nostro tempo più che in altri 
(e ciò è positivo), col riflettere sulle esperienze 
storiche, con un nuovo pensiero antropologico 
e politico, con l’elaborazione e sperimentazione 
di tecniche di lotta giusta nonviolenta, e anche 
con l’espressione letteraria, ispirata e ispiratrice. 
Questo è il contributo poetico del libro di Rita 
Clemente alla cultura di pace. 

Invito il lettore che ha compreso queste 
pagine ad affacciarsi anche su questi altri 
terreni di ricerca e di contributo umano. Senza 
imbellettare l’orrore, possiamo cercare, proprio 
per accentuare il contrasto, anche quei fatti di 
“sangue risparmiato” (come dice Anna Bravo), 
di umanità preservata ed esercitata, salvata, che 
anche nell’inferno delle guerre si può trovare, 
come pietra che il fuoco dell’incendio annerisce, 
ma non consuma, non erode. Questa umanità c’è, 
dobbiamo scoprirne i segni preziosi anche nella 
guerra e anche nell’inferno (dove il ricco epulone, 
nel vangelo di Luca 16,19-31, ha la bontà di voler 
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risparmiare l’inferno ai suoi cinque fratelli), e 
questo va detto, per non disperare. Deporre la 
speranza attiva sarebbe collaborare, per cedimento, 
al demonio della guerra. Le poesie di Rita, nel 
“dolore infinito”, sanno vedere anche fili d’oro 
di umanità, cuori che la guerra può offendere, ma 
non conquistare, e sono la forza vera, di vita.  

   Enrico Peyretti
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PREMESSA

Olocausto dei nostri giorni

“Noi, nati ai margini d’una guerra”, la terribile 
seconda guerra mondiale (intendo, quelli della 
mia generazione), in Europa abbiamo avuto la 
fortuna di poter vivere più di un sessantennio 
senza conoscere direttamente la guerra, e quindi 
la fame, la miseria, lo sfollamento. Sicuramente 
abbiamo visto molte guerre, ma, al di là del 
teleschermo, apparivano lontane, quasi virtuali. È 
vero che si parlava tanto della “guerra fredda” in 
atto, ma essa rinfocolava al più le nostre passioni 
politiche, senza farci un graffio.

Il terrorismo, sì, quello l’abbiamo visto all’opera, 
in Italia: quello dei servizi segreti deviati, della 
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mafia, delle destre estreme, delle Brigate rosse… Ma 
la guerra no. 

Poi, agli inizi degli anni ’90, dopo la caduta 
del muro di Berlino, quando, in teoria, l’area 
della “libertà” avrebbe dovuto estendersi nel 
mondo, sono cominciate a succedere delle cose 
terribili. Abbiamo visto la disgregazione della 
ex Jugoslavia. La guerra è tornata in Europa, 
a due passi da noi. E abbiamo risentito parole 
allucinanti come “campi di concentramento”, 
“genocidio”, “pulizia etnica”. Parole che avremmo 
preferito dimenticare per sempre. E non erano 
solo parole, purtroppo!   

E le guerre del Golfo. Quelle lucine verdi 
che vedevamo dietro il teleschermo e che 
andavano a colpire obiettivi civili.  Quelle 
madri negli ospedali, tutte intabarrate di nero, 
che piangevano sui corpi squarciati dei figli… 
L’immagine di una madre irachena, rattrappita 
nel suo dolore, senza più lacrime sul corpicino 
della figlioletta uccisa mi è rimasta inchiodata 
nella memoria. Mi ricordo di avere pensato: 
“Quelle lacrime, noi le pagheremo duramente!”. 
Da queste guerre qualcuno aveva intuito che il 
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nostro welfare dipendeva dalla disponibilità di un 
petrolio bagnato di sangue. E che, alla lunga, non 
l’avremmo passata liscia!

Fino a quel mite primo pomeriggio di 
settembre. Decisi di telefonare a una mia collega 
per chiederle qualcosa di ordinaria quotidianità e 
sentii la sua voce angosciata che diceva: “Accendi 
la tv. In America sta succedendo il finimondo!” 
Era l’11 settembre 2001. Più di tremila morti, per 
il trancio di netto delle due Torri gemelle. Anche 
lì ricordo un’immagine, mai più uscita dalla mia 
mente: un povero lenzuolo bianco sventolato da 
una finestra degli ultimi piani, disperata richiesta 
di un aiuto che non sarebbe mai arrivato!

E poi, a seguire, la “guerra infinita” come 
a Bush piacque definirla. Contro i terroristi 
dell’Afghanistan, che nascondevano Bin Laden, 
il “cervello diabolico” dell’impresa. E se si finiva 
per colpire un pranzo di nozze, be’, spiacenti! 
si chiamano “effetti collaterali”. E poi contro 
l’Iraq di Saddam Hussein, vecchio alleato USA. 
C’entrava con le Torri Gemelle? No, ma c’entrava, 
e molto, con il controllo del petrolio nel Golfo 
Persico. Per assicurarselo, valeva la pena esportare 



12

un po’ di “democrazia”, a suon di bombe, sempre 
sui civili!

Tutto questo, insieme con la infinita “questione 
palestinese”, che mai si è voluta risolvere per non 
contrastare il grande alleato Israele, ha finito per 
destabilizzare completamente il Medio Oriente. 
Da cui è uscito il drago a infinite teste, il Califfato 
islamico, o Daesh, molto peggio della vecchia 
centrale del terrore, detta Al Quaeda.

Gli attentati terroristici sono divenuti 
quasi tragica quotidianità. Salvo che la nostra 
percezione di essi cambia assai, se avvengono 
in Spagna, Francia e Inghilterra, oppure in uno 
dei disgraziati Paesi mediorientali. Lì le vittime 
hanno nome e cognome, e una storia. Qui sono 
soltanto numeri accidentali. E poi, bisogna dirlo: 
le prime vittime del terrorismo detto “islamico” 
sono i terroristi stessi, persuasi da imbonitori 
cerebrali a gettare via la propria vita insieme con 
quella di altri innocenti, in nome di un’assurda 
volontà giustiziera.

La guerra, il terrorismo. La guerra di Siria, che 
dura ormai da più di sei anni, più dell’ultima 
guerra mondiale. E che ha provocato migliaia e 
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migliaia di morti, migliaia e migliaia di profughi. 
Gente senza più terra, nome e destino. Perché? 
C’entra forse un gasdotto, c’entra la faida tra 
sunniti e sciiti, o tra parti di essi, c’entrano le 
volontà imperialistiche di America e Russia, 
c’entra il dispotismo del solito dittatore, c’entra 
il fanatismo dei soliti integralisti… I morti, dove 
sono? Nessuno li conta più. I sopravvissuti 
cercano di strappare la vita che resta a morsi, 
giorno dopo giorno…

E il dramma dei migranti. Siriani, irakeni, 
afgani, ma non solo. Musulmani, ma non solo. 
Anche cristiani. Le prime migrazioni bibliche, alla 
ricerca di un rifugio dove solo vivere, venivano 
dalla ex Jugoslavia. Poi dall’Europa dell’Est, 
dopo la disgregazione dell’URSS. Quante giovani 
donne andate smarrite nel turpe mercato della 
prostituzione! Avrebbero potuto avere un destino 
diverso? Sì, se sulla loro vita non avesse deciso il 
potere perverso del denaro e del sesso. 

E ancora, migliaia e migliaia di migranti 
giunti attraverso le carrette del mare. Per avere 
un’immensa tomba liquida, nel Mediterraneo 
oppure essere sfruttati alla grande dal mercato 
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agricolo. Poveri che vengono a raccogliere, 
insieme ai pomodori, l’odio dei nostri poveri, 
gettati nelle onde agitate della precarietà e della 
disoccupazione da una globalizzazione selvaggia 
che uccide il welfare cui eravamo abituati. 
Invasori, li chiamano. Come se la fame, la sete, il 
desiderio umano di un lavoro, di un affetto e di 
un futuro possano essere divisi da confini e fili 
spinati!

Ecco, in queste poesie io ho raccolto ed espresso 
tutto questo dolore, questo immenso dolore. 
Questo olocausto dei nostri giorni. Dovuto 
alle guerre, ai terrorismi, agli esodi forzati dalla 
propria terra. Tutta questa disperazione. E, forse, 
anche qualche sogno. Perché il sogno fa sempre 
parte della vita, finché dura! 

   Rita  Clemente
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PROLOGO

Nessuno mi ridarà il fratello ch’è morto. Il suo 
corpo giace sotto la terra, e nessuno lo riporterà 
in vita! 

Sofocle, Antigone

Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un 
   lamento grande: 
Rachele piange i suoi figli 
e non vuole essere consolata, 
perché non sono più. 
Geremia, 31,15
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È tutto possibile

Noi, nati ai margini d’una guerra
ancora stillante ferite e canti partigiani
dentro le foto in bianco e nero,
noi ci avventurammo su strade sterrate
in cappotti di lanetta a poco prezzo
per scoprire di lì a poco la sorpresa
di utilitarie sfreccianti al sole
su autostrade superbe.
Noi che, figli d’impiegati e d’operai,
abbiamo vissuto da ragazzi
fatica e magia di studi superiori,
noi che da bimbi sgranavamo gli occhi
su meraviglie di cose viste 
per la prima volta,
di cose nostre,
noi abbiamo scoperto dai libri
quanta poca distanza ci tenesse lontani 
dal ghigno di dittature in pose di cera
con le bandiere svettanti
al sole di vittorie fatiscenti;
da adunate di folle oceaniche
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disperse come foglie in vortici
di scomposta freddezza;
da urla semisfatte e grigiore
di morti quotidiane.
Noi che allora eravamo soltanto
dei punti interrogativi
nelle viscere delle nostre madri
ci siamo poi chiesti, strada facendo,
ci siamo chiesti quale pensiero atroce
dominasse le menti
nel programmare il sogno funesto
d’una “soluzione finale”
mentre pupe bionde ballavano nei varietà.
Ce lo siam sempre chiesto
faticando a trovare una risposta 
in un’aria rarefatta di democrazia progressista.

Noi abbiamo pensato, leggendo i giornali,
guardando la TV,
la bomba scoppiata in una Banca, i treni
che saltavano in aria 
sotto una galleria o alla stazione di Bologna,
Guido Rossa ucciso e poi gli altri e poi
il corpo di Aldo Moro ritrovato in via Caetani,
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fossero solo eccezioni, eccezioni 
d’un potere impazzito 
che ruggiva nell’ombra
di un disordine occulto e giustiziere,
di una lotta di classe deragliata.
Oggi noi, nati ai margini d’una guerra  

    mondiale,
noi che abbiamo ripudiato la guerra,
noi che abbiamo esecrato gli stermini
in tutti i programmi educativi, in tutte
le cerimonie ufficiali,
noi che abbiamo proclamato il lavoro un  

     diritto 
vediamo altre guerre, a due passi da noi,
vediamo stermini di migranti
nelle acque tranquille di vacanze programmate,
sappiamo che il tempo non è più scandito
come tempo di lavoro e tempo di riposo,
– tempo di libertà umana –
perché il lavoro ha ingoiato il tempo
e il tempo è un deserto d’ossessione
per un vano miraggio all’orizzonte. 
E sentiamo che in tutto questo
c’è logica, programmazione, desiderio
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dei popoli che votano,
dei poteri che decidono
al riparo di democrazie 
da avanspettacolo perenne.
E noi sappiamo che oggi tutto è ancora  

    possibile.




