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PREMESSA

Siamo quasi alla fine del 2021, è praticamen-
te passato un secolo. Da quando? Da quando 
sono nati. Erano tutti e tre del 1921. 

Sto parlando di mio padre, Giovanni Cle-
mente, nato il 27 febbraio a Fasano (Brindisi); di 
mia madre, Antonietta Cazzato, nata il 6 aprile 
a Tricase (Lecce); di mia suocera, Flavia Sorren-
ti, nata il 23 ottobre ad Altolia (Messina).

Ora non ci sono più. La prima ad andarsene 
è stata mia madre, nel 1993, poi mio padre nel 
2001 e infine mia suocera nel 2015.

Per ricordarli, ho scritto delle poesie. 
Per mia madre e mio padre, soltanto dopo la 

loro morte. 
Le poesie dedicate a Flavia invece si riferi-

scono in parte a quando lei era ancora in discre-
ta salute, in parte alla sua ultima malattia e poi 
alla sua morte.

Sono poesie ispirate dall’affetto e dal ricor-
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do. Con questo libriccino voglio soltanto ren-
dere un piccolo omaggio alla loro memoria 
proprio nell’anno che ricorda la loro nascita un 
secolo fa.

Rita Clemente

Tutto quello che verrà ricavato dalla vendita di questo 
libretto sarà destinato a un progetto di solidarietà. Ser-
virà a sostenere il Centro Yanapanakusuma, dove sono 
accolte le bambine e le ragazze peruviane perché possa-
no studiare e ricevere una formazione che consenta loro 
di avere una vita dignitosa, libera dalla miseria e dallo 
sfruttamento.

Tutti i progetti relativi a questo centro sono stati voluti 
e sostenuti fortemente dalla chierese Vittoria Savio. L’As-
sociazione “Robe dell’Altro Mondo”, che a Chieri se ne è 
sempre fatta portavoce e sostegno, promuove anche que-
sta iniziativa in favore del Comitato Perù. 



Per  Giovanni
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Mio padre era il primo di quattro fratelli 
e una sorella (altre due erano morte in tenera 
età), figli di un semplice falegname e di una ca-
salinga. Avevo solo sette anni quando nonno 
Pasquale morì; di lui ricordo solo che costrui-
va gli armadietti e i lettini di legno per le mie 
bambole. La nonna Margherita l’ho conosciuta 
molto bene. Era una donna semianalfabeta, ma 
di grande sapienza. Aveva letto tutta la Bibbia 
e la sapeva spiegare.

Mio padre andò via di casa all’età di 19 anni 
come militare arruolato nell’arma dei Carabi-
nieri. Si era in tempo di guerra, la seconda guer-
ra mondiale. Dopo l’8 settembre del ’43 si trova-
va in Piemonte. Per non aderire alla Repubblica 
di Salò si unì a una brigata di partigiani e fece la 
Resistenza in montagna. Una donna piemonte-
se gli salvò la vita, nascondendolo in un arma-
dio durante un rastrellamento dei fascisti.

Finita la guerra, dopo un lunghissimo per-
corso durato parecchi mesi tornò in Puglia e 
riabbracciò i genitori.

Come brigadiere, prestò servizio a Lecce, 
dove conobbe mia madre. Si sposarono, ma, in 
seguito a una malattia, mio padre passò a un 
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impiego civile e lavorò fino alla pensione come 
dipendente della Prefettura, prima a Bergamo, 
dove rimase due anni, poi a Brindisi, dove ab-
biamo vissuto come famiglia per molti anni. 
Nel frattempo era nata mia sorella Vanda.

Mio padre è stato sempre un lavoratore co-
scienzioso. Si portava il lavoro a casa, la sera, 
per poter sbrigare prima le pratiche che servi-
vano alle persone. Per questo era apprezzato. 

Si è molto dedicato alla famiglia e non tra-
scurava niente per farci stare bene, affrontando 
anche dei sacrifici. Ci teneva che mia sorella e 
io studiassimo. Era orgoglioso del fatto che io 
mi fossi laureata e fossi diventata una “profes-
soressa”.

Come molti uomini della sua generazione, 
era abbastanza maschilista e autoritario e non 
sempre i rapporti fra lui e mia madre erano pri-
vi di contrasti. Questo spesso non consentiva 
di vivere un clima sereno in famiglia, perciò, 
quando vinsi il concorso per insegnare alle su-
periori, chiesi e ottenni di essere mandata in 
un’altra città. Come sede mi fu assegnata Pe-
rugia. 

Mia sorella tre anni dopo ebbe un posto 
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come impiegata alla Questura di Torino. An-
che io qualche anno dopo mi trasferii a Torino 
e i nostri genitori, ormai anziani e sofferenti, 
ci raggiunsero e vissero un po’ con una un po’ 
con l’altra di noi due figlie. 

Fu allora che scoprii che la severità e l’osten-
tata durezza di mio padre nascondevano una 
fragilità di fondo. E che tutto sommato mio pa-
dre e mia madre a modo loro si volevano bene 
ed erano legati l’uno all’altra. 

Quando mio padre rimase vedovo (mia ma-
dre morì otto anni prima di lui) spesso la invo-
cava e la pregava di portarselo via con lei.

Nel frattempo, mia sorella e io ci eravamo 
sposate. Mio padre è vissuto diversi anni con 
lei, ma gli ultimi anni li ha passati in casa mia 
e di mio marito. Ormai era affetto da demenza 
senile ed era diventato come un bambinone.

È mancato il 28 ottobre del 2001 a causa di 
un ictus, dopo tre giorni di coma. 

A lui sono ispirate otto poesie: una è un ri-
cordo di lui partigiano, un’altra si riferisce al 
periodo in cui era ormai anziano e malato, con 
le restanti lo ricordo dopo la sua scomparsa. 
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Partigiano per scelta

Il fiume della storia lambisce
le nostre esistenze
lucide di ferite, opache di oblii.
E io, che vi parlo in questo presente
dalle morti liquide e secche, 
dalle voglie lupigne,
dalle rocciose atonie:
ecco, io sono una muta pellegrina
generata da un’audacia proterva e da un abisso.

Un giovane sui vent’anni, arso di febbre,
trovò scampo in un’arca di legno
mentre una ruvida signora dalla lingua accesa
rinfacciava ai soldati fascisti 
una precoce vedovanza.
La morte occhieggiava dai mille pertugi dei

 monti
e dai muri condominiali, ma lei non si lasciò

 distrarre:
con fare spiccio e bugie irriverenti
si fece incontro alla morte.
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Quel giovane era mio padre. Partigiano per 
scelta

nelle vallate alpine. La donna si chiamava 
Maria.

Di lei rivedo un vivace tailleur e collane vistose,
labbra d’intenso rossetto, 
lucidi occhi di memorie.
Se parlo e gusto la vita, è a lei che lo devo.

Anche oggi penso che il discrimine sia
tra un sì ed un no, detti fra gocciolii
di lavelli, dopo aver spento la tv o dopo
aver letto i giornali. Un sì oppure un no
hanno impatti leggeri, 
come il volo d’una farfalla, 
ma smuovono universi di vita, 
o eterni silenzi.

Umano è il tempo della memoria
ma per noi che viviamo
è il tempo delle scelte che oggi 
misura la nostra umanità.
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Allora capisco

Quando la forza mi tradisce
e la stanchezza mi prende di soppiatto,
quando non riesco più a fare
le cose in cui prima eccellevo,
quando mi dicono “bravo”
così come lo si dice a un bambino
e sguardi obliqui son pronti a seguire
ogni mio gesto e ogni mio passo,
e le voci si smorzano in sussurri
timorose che io possa udire,
allora capisco di essere vecchio;

eppure voi dovete sapere
che ho ancora un pensiero,
ancora un desiderio,
ancora una rabbia lontana,
ancora un amore perduto nel sangue,
ancora un’emozione tradita:
non lasciatemi scivolare inerte
verso l’ultima maledetta voglia
di appisolarmi sul divano di cucina
per non risvegliarmi mai più.
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Tempo della resa

Taci in un globo di nebbia.
Lontano, come in un sogno, a tratti,
una voce spezza la malinconia
fissa nell’iride azzurra. Con quella mi dici: 
“Perché?” E: “Fino a quando”?
Ah, che non so darti risposta!

Nel cuore uno stiletto mi tormenta,
potessi soffrire con te, in tua vece,
ma ogni sofferenza è unica e non si regala.
Piangere, dormire, abbandonarsi
al vuoto accadere. Dopotutto
lasciarsi andare all’onda straniata
di vecchie indifferenze è l’unica pace.
Un cielo di pena perlacea sovrasta
il grumo di sogni a frammenti,
lontano scale e oscure stanze e
silenziosi giardini dall’odore di notte.
Vuoi ritornare ancora a respirare i colori?
Si alza il sipario del dormiveglia
e cerchi un viso noto. Oppure
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si attende chissà che cosa nella regione
“da cui mai nessun viaggiatore
è tornato indietro”.
Ti accompagno con muta preghiera. Che fare?




