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Paola: a chi può far bene questa storia?
Dimma: queste storie possono fare bene a molti, soprattutto ai
giovani in generale che a loro sembra che tutto il mondo sia
suo.
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Bontà&è&una&parola&ormai&caduta&parecchio&in&disuso.&Decisa6
mente,&non&è&più&di&moda.&Sa&di&trito&moralismo&e&stucchevole&
ipocrisia.&Di&solito,&non&ci&piace&essere&definiti&buoni&dagli&altri,&
perché&sospettiamo&che&l’aggettivo&sottintenda&appunto&squa6
lifica.& Come& minimo,& un’insinuazione& di& eccessiva& ingenuità& e&
scarsa&intraprendenza…&
...&Eppure&la&bontà&può&essere&ammaliante&nella&sua&semplici6
tà.& Basterebbe& da& sola& a& sbrogliare& intricate& matasse,& a& scio6
gliere&nodi&di&grande&complessità,&sia&sul&piano&delle&relazioni&
umane&sia&su&quello&delle&questioni&pratiche.&
Ivana Castoldi “Se bastasse una sola parola”
URRA Feltrinelli, 2015
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PREFAZIONE
Ho conosciuto Dimma nel 1998.
Quello che allora mi colpì fu la sua presenza discreta ma assidua, il suo impegno nel contrastare il dolore che pervadeva il
quotidiano, la volontà di lottare con tutte le forze a sua disposizione per dare sostegno, donare un sorriso e curare cucinando prelibatezze; giusto per ricordarci che “l’amore passa attraverso lo stomaco”, anche.
A distanza di vent’anni ci ritroviamo in una nuova intimità,
questa volta per centrare lo sguardo su di lei, questa signora
che si svela nelle sue fragilità, ma soprattutto nella sua forza,
onestà e nella capacità di stupire.
Sarei davvero tentata di esimermi dal riorganizzare il racconto
secondo uno schema cronologico e a tema, e proporlo a ruota
libera con le riflessioni e tutte le interconnessioni della storia;
perché la Storia è così: è sempre contrassegnata dal Frattempo, Intanto, Mentre.
Mi sono adoperata invece per rendere il più possibile la lettura
traducendo dal dialetto “riese” (di Rio Saliceto) all’italiano
diversi frammenti di racconto; ho cercato di mantenere le locuzioni che mi sono sembrate più significative e caratterizzanti.
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Per la scrittura del dialetto mi sono avvalsa del testo di Denis
Ferretti “Grammatica del dialetto reggiano” con forma di trascrizione Ferrari-Serra edito da Corsiero Editore nel 2016.
Nell’ autobiografia si trova il contributo di Ilaria Mezzenzana:
una giovane donna che ha impreziosito questo lavoro con i
suoi disegni.

Rio Saliceto, autunno 2018
Paola Masselli
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DALL’INFANZIA ALLA GIOVINEZZZA
La mia famiglia
Partiamo da quando mi ricordo dopo che son nata. Mi chiamo
Chiastra Dimma, sono nata il 12 luglio del 1938 a Felino di
Parma dove sono stata fino a che non sono venuta a Ca’ de’
Frati quando avevo sei anni. Nella mia famiglia ci siamo in sei
figli un maschio e cinque femmine più la mamma e il papà. C’è
mio fratello che si chiamava Rino, si chiamava Pietro ma noi
gli abbiamo sempre detto Rino, poi c’era la Lina che era subito
dietro mio fratello, poi c’era la Franca, poi io, la Bruna e la più
giovane che è l’Anna, la coca noi la chiamavamo.

!

!

!

in!alto!da!sinistra:!Lina,!Rino,!Franca.!
in!basso!da!sinistra:!mamma!Maria,!Dimma,!Bruna,!papà!Bonfiglio,!Anna.!
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Con loro ho avuto dei rapporti sempre buoni, sono sempre andata d’accordo con tutti; si sono litigate due mie sorelle, che
abbiamo fatto una lotta per riavvicinarle! però non ci siamo
riusciti. Il mio papà faceva il contadino con anche le bestie,
aveva quattro fratelli e una sorella. Nella famiglia di mia madre
invece c’era un maschio e quattro femmine. La mia mamma
faceva la casalinga, andava ad aiutare mio padre in campagna e
teneva galline e conigli. I miei genitori han sempre rispettato
tutti, hanno avuto bisogno, mio papà anche di soldi, però glieli
hanno ridati indietro ed erano due persone rispettabili. Mio padre con noi era severo: se ti diceva una cosa, lui per tre volte ti
chiamava la quarta volta le prendevi. Una volta ho rischiato
molto, ho staccato proprio all’ultimo minuto e aveva già in
mano la strôpla! (ramo!di!salice!fresco!che!si!usava!nell’orto!e!nelle!col;
ture! per! legare! la! pianta! al! sostegno) Una volta c’eravamo io e la
Bruna che è più giovane di me; mia madre le ha detto: “Bruna
vai a prendere il sapone che ho lasciato alla fontana, perché se
non ci vai dopo me lo rubano”. Lei non ci voleva andare, io
dovevo tenere dietro all’Anna che era piccolina e la mamma
doveva preparare la cena. “Non ci vado, non ci vado”. È uscito
mio padre: “Cosa ti ha detto tua madre?” è arrivato con la
strôpla e vz vz … puvrèina! La s’êra pisêda adōs! ohh quânti
strupasêdi! (poverina!! si! era! fatta! la! pipì! adosso!! oh! quante! frustate!)
Invece la mamma sculacciava troppo, ma sai, averceli sempre
tutti intorno! Alla mamma piaceva fare la sarta, faceva i pantaloni, le camicie a tutto il vicinato a Ca’ de’ Frati qui a Rio Saliceto. Ero molto legata a mia madre… quando abitava da
un’altra parte! Quando invece è venuta ad abitare qui ho tribolato; si era imbestialita perché diceva che mio marito le metteva dell’acqua nel letto, dei serpenti e sentiva dei ciocchi,
!
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l’abbiamo imparato dopo che era un po’… sclerotica, diciamo.
Non voleva più abitare qui perché mio papà era morto, lei era
rimasta da sola e ha cominciato a dire che lei non poteva dormire perchè Contrano (mio marito) tutta notte batteva sopra ad
un ferro, figurati … la mattina doveva andare a fare il muratore! Dopo è voluta andare al ricovero.
Il primo trasloco
Il primo Sanmartèin (trasloco)!l’abbiamo fatto con le mucche e
il carro, ed è stato quello che abbiamo fatto da dove sono nata,
a Felino di Parma, a San Michele a Cavana sempre in provincia
di Parma. Mi ricordo che si partiva presto, non ci si vedeva ancora perché il Sanmartèin si faceva a novembre. Mio padre ci
ha caricato la roba e dopo noi sulle cassette; le mucche tiravano
il carro, mio padre davanti le faceva andare dove voleva lui e
noi a sedere sulle cassette. Allora io sentivo un cane abbaiare e
dicevo bàia bàia cagnulêin, ma nuêter ä fòm Sanmartèin! (ab;
baia! pure! cagnolino,! ma! noi! facciamo! sanmartino!)! … cantavo quelle
cose lì. (sorride)
L’infanzia
Ho avuto una infanzia corta: giochi pochi, ho cominciato a lavorare presto, ho cominciato ad avere dei dispiaceri presto. Mi
ricordo che l’Anna era piccolina e mia mamma era all’ospedale
a Parma perché aveva un esaurimento. Mio papà ci faceva da
mangiare e la più piccolina l’avevano portata a Capoponte dalla nonna, la mamma di mia mamma, e quando la andavo a trovare con l’altra mia sorella lei ci diceva sempre: “Ci sono tante
!

9!

macchine che passano, ma quelle che portano le mamme non
passano? Io voglio venire a casa a San Michele!” allora la nonna le diceva: “La Dimma e la Franca non vanno via, intanto noi
andiamo a tirar su le uova” e noi via! scappavamo e piangevamo fino a casa. L’infanzia c’è stata poco perché i primi anni
capisci poco, dopo quando cominci ad avere sui sette otto anni,
sì andavo via con le mie amiche in campagna, però andavamo
a tener dietro all’uva! Andavamo là perché se no ce la rubavano. Quando mio padre aveva munto le mucche dovevo andare
al caseificio perché mio fratello era ancora a lavorare, la Franca
era ancora a Parma a servizio e io ero la più grande delle sorelle. Dovevo andarci in bicicletta con il carriolo e i bidoni sopra
che se rovesciavo il latte, allora! era meglio non tornare a casa,
era meglio scappare prima! Un giorno ero a tener dietro all’uva
con una mia amica e mio padre mi ha chiamato: “Dimma è ora
di andare al casello!”, “Beh, se te vai a casa io non sono più tua
amica”, “Bisogna che io vada a casa se no le prendo. Andare
devo andare, se vado dopo le prendo allora è meglio che ci vada subito!”. Perché tre chiamate e alla quarta usava la strôpla
sulle gambe, vedevi te se andavi! A Ca’ de’ Frati andavo a
scuola e dopo, invece di tornare a casa, andavo in una casa a
poca distanza a fare la baby sitter così mi davano da mangiare
e il gelato la domenica… noi non abbiamo fatto in tempo a fare
i giovani, avere la bambola! La prima bambola che ho visto in
casa mia l’ha portata Contrano all’Antonella dalla Svizzera, di
quelle che si mettevano sul letto. L’Antonella l’aveva chiamata
Contrana. Invece io a tre quattro anni mi ero tagliata tutto il vestito per farmi una bambola! Eravamo ancora su in montagna e
la Franca mi doveva tenere dietro perché dovevamo andare a
Capoponte a mangiare da mia nonna perchè c’era la festa della
!
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Madonna. Mia nonna aveva regalato un pezzo di stoffa a mia
madre per farmi una gonnellina. Lavata e vestita a nuovo sono
andata nella stalla sotto a un cōregh (cesto! metallico) di quelli
che si usavano quando avevamo al ciòsi da fèr i pulsèin (le!
chiocce!per!fare!i!pulcini). Mentre la Franca si era persa a fare delle
sue cose, avevo preso la stoffa così (dal ginocchio solleva una
rotondità e la solleva) per fare la testa, l’avevo legata con
qualcosa e poi avevo tagliato le gambine (ride). Quando mia
madre e la Bruna erano pronte hanno cominciato a cercarmi,
ma io non rispondevo e mio padre che era nella stalla ha guardato bene e mi ha visto sotto al cōregh a cueva i ôv! (covavo!le!
uova!)!(ride). Mia madre ha cominciato a piangere, mia sorella
le ha prese... Adesso ci rido sopra, ma allora c’era poco da ridere.

!

la!bambola!“Contrana”!in!mezzo!a!Dimma!e!Manuele

!
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Sono andata a scuola, ma non mi piaceva e a metà della terza
elementare non ci sono più andata. Avevo otto anni e ho continuato a fare la baby sitter da una bambina; c’era da darle da
mangiare, metterla a letto; era la fine della guerra. A scuola
non ci volevo più andare anche perchè c’era una che si faceva
sempre portare a casa la cartella. Io ero magrolina, lei era ben
messa e i miei mi vedevano quando venivo a casa perché abitava dove abitavo io. Una sera a cena mio padre mi ha detto:
“Dunque, tienti bene a mente che se domani porti la cartella
dell’altra oltre ad aver fatto fatica tè’t’i càp ânch” (le!prendi!an;
che). “Ma papà come faccio!? La lascia in mezzo alla strada!” e
lui: “Ma prima o poi bisogna che la vada a prendere se vuole
fare i compiti!” Davanti alle scuole di Ca’ de’ Frati c’erano tre,
quattro gradini; lei portava giù la cartella dalla scala poi la lasciava davanti al cancello della scuola, aspettava che arrivassi
poi mi diceva di prenderla su. Eravamo pari età. Un giorno le
ho detto: “Mio padre ha detto che la cartella non te la posso più
portare a casa, io prendo la mia e te la tua”, “Beh, non fa niente, io la lascio qui”. Allora io le ho risposto che poteva fare
quello che voleva, io andavo a casa con la mia cartella e la sua
non la prendevo. Ormai ero a metà strada e non ero micca tornata indietro a prendere la cartella perché avevo in mente le
frustate sulle gambe. Il papà allora mi ha detto: “Hai visto che
è tornata indietro, se voleva fare i compiti… Mo té le ōra che
tè ‘t svilóp ragasōla! Vôt svilupèred quând tè ‘t gh ē sincuânt’ân?” (ma! è! ora! che! ti! svegli! ragazzuola,! vuoi! svilupparti! quando!
hai! cinquant’anni?). In estate, quando finivano le scuole, mia
mamma mi mandava da sua madre a Capoponte a tenerle compagnia perché era da sola; suo figlio andava a moroso e il nonno era morto. Avevo quei sette anni e mi ricordo che questo zio
!
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che si chiamava Peppino, mi dava l’amsōra (falcetto!a!mano) poi
mi faceva le “strade” che dovevo seguire quando tagliavo il
frumento. “Veh guèrda (guarda)!Dòna, l’um cìameva Dòna, (mi!
chiamava! Dòna)!ti ho fatto la strada” andavo a casa con tutte le
dita tagliate! Veniva anche la macchina da bâter (battere)! e
c’era da far da mangiare a tutti: il macchinista della macchina e
gli operai. Un giorno mia nonna ha fatto da mangiare per tutti
poi mi ha detto: “Te ti metti lì e lavi i piatti”; mi aveva preparato l’acqua e mi ha insegnato come dovevo fare. Andavo sopra a
uno sgabello perché non arrivavo al lavandino (ride) e cantavo;
io cantavo e mio zio mi chiamava perché voleva che andassi a
dare da bere agli operai, ma siccome la nonna mi aveva detto
che al bere ci pensava lei ero tranquilla. “Dòna, quando ti
chiamo voglio che tu venga!” Al m’à casê un sciâfòun&in d’la
ghégna cä gh ēra armēs tôt al sègn d’al man... (mi! ha! dato! uno!
schiaffo! in! faccia! che! c’era! rimasto! tutto! il! segno! della! mano).! In
quell’attimo lì è venuta dentro mia nonna: “Ma cosa fai? Le ho
detto io di lavare i piatti e che agli uomini ci penso io! Chi ti ha
detto di picchiarla? Guarda che adesso piange!”. Dopo volevo
venire a casa, non volevo più stare là. Quello schiaffo non me
lo meritavo.
!
Un ricordo particolare dell’infanzia
Io mi ricordo perché me l’hanno sempre detto non perché me
lo ricordo proprio bene io, che in un paese sempre sulle montagne di Parma i tedeschi avevano preso quattro o cinque partigiani in un rastrellamento e li hanno portati davanti alle scuole
di Felino e li hanno fucilati. C’erano due mamme che sono
sempre andate dietro ai loro figli e una era venuta a letto con
!
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me e ha pianto tutta la notte. Puvréta la gh’iva ragioun a
píansêr! la matéina égh al duéven masêr! (poveretta!aveva!ragione!
a!piangere!!la!mattina!glielo!dovevano!ammazzare!).!Subito li avevano
messi dentro le scuole e i tedeschi sono venuti a casa nostra e
hanno detto “Voi dovete preparare da mangiare”. “Ma come
facciamo? Agh’ òm gnînt!” (non!abbiamo!niente)!“A me non interessa, mettetevi d’accordo con le altre, domani voglio da mangiare”. Hanno fatto il mangiare per i tedeschi. Avrò avuto quattro anni. Mi ricordo che un tedesco, che io non ci volevo andare, si è tolto il fucile l’ha messo da una parte poi dopo mi ha
preso in braccio perché secondo me aveva dei figli anche lui e
‘l ghiva voja (aveva!voglia)!dei bambini, penso io, perché tanto a
parlare non si capiva, e poi mi aveva dato delle caramelle che
dopo mia mamma me le ha sequestrate perché aveva paura che
dentro ci fosse qualcosa da stare male. La mattina quando si
sono alzate per portare da mangiare, doveva andare solo mia
madre, o una che conoscevano, le mamme hanno detto: “Andiamo a dare da mangiare ai nostri figli” e allora lē la fà (lei!ha!
detto)!(intendendo la sua mamma) “Non potete perché vi uccidono anche voi”, “E allora noi ci vestiamo come te”. Poi sono
andate a dargli da mangiare. Questi ragazzi avevano diciotto,
diciannove anni, erano giovani. In fronte uno aveva tutto pelato, si vede che li avevano picchiati. La mattina li han messi in
fila, poi i tedeschi papapapà... Sono caduti tutti in terra. I ragazzi erano quattro o cinque e di mamme ce n’erano solo due.
Fossero state di più non riuscivamo neanche a metterle a letto.

!
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Visti e innamorati
Il giorno più bello è stato quando ho incontrato Contrano.
Avevo quindici anni e lui ne aveva diciotto. Ero andata con le
mie amiche in piazza e lui era là con i suoi amici e ci siamo
messi tutti a parlare. Allora non c’erano le discoteche e si andava a ballare nelle aie quando si faceva la sfuina (sfoglina,!si!sfo;
gliava!la!pannocchia!del!granoturco) con tanto di gnocco fritto, o una
volta a casa di uno e una volta a casa dell’altro; magari c’era
uno che suonava la chitarra e si passava la sera così, in compagnia. Nessuno dei due sapeva ballare. Ci siamo rivisti perché
mi ha chiesto se andavo in una festa con lui, ma dovevo chiedere a mio padre e a mia madre perché allora ci volevano i
vecchi. “Papà, c’è stato un mio amico che mi ha chiesto se andiamo a ballare” e lui voleva sapere chi era, dove abitava di
preciso, ma io sapevo solo che era di Rio perché l’avevo appena visto! Visti e innamorati anca lò (anche!lui). Mio papà mi ha
accompagnato e c’era un’altra mia amica anche lei con suo padre; i papà andavano nella stalla a giocare le carte e noi ballavamo dove c’era lo spazio da ballare. Quando veniva Contrano
a casa mia dopo lo andavo ad accompagnare fuori, ma più di
cinque minuti non si poteva starci. Una sera facevano una festa
e quando mia madre ha visto che erano passati dieci minuti è
uscita, non mi ha trovata e ha pensato che fossi andata là e che
venissi a casa con mio padre e le altre sorelle. Quando è tornato
a casa mio padre ha visto che io non c’ero e mia madre ha cominciato a piangere. Mio fratello che andava a moroso a Novellara, quando è venuto a casa ha visto le luci accese, sentiva
urlare e allora ha chiesto: “Cosa è successo? È morto qualcuno?”, “È scappata la Dimma!”. Sono scappata così com’ero!
!
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Ho fatto presto a fare trasloco! sono andata insieme a lui a casa
sua senza niente (ride). Ho fatto questa scelta perché ero troppo
giovane, non potevo chiedere ai miei se mi potevo sposare…
non ero incinta e prima non sono mai stata con nessuno. Quando sono arrivata a casa mia suocera ha detto con Contrano:
“Dunque te vai a dormire dove sei sempre andato e lei viene a
letto con me”. Mia suocera era già vedova. Contrano ha insistito, ma lei: “Ho detto che lei viene a letto con me, chiuso.
Quando domani vengono i suoi se lei è ancora decisa a stare in
questa baraonda e i suoi genitori sono d’accordo bene, faremo
la vostra camera, ma io voglio che vada a casa come è arrivata”. Ah ma è stata forte veh mia nonna! Pensa che aveva cinquantaquattro anni quando è morta e io diciassette. Conoscevo
solo Contrano e Luciano per i messaggi che mi portava quando
Contrano non poteva venire a moroso perché allora non
c’erano micca i telefonini! In casa c’era “Franco” che sarebbe
poi Valentino, la “Nana” che si chiama Cleopatra quella divisa
da suo marito, Contrano, la “Ciupana” che si chiama Etta e che
adesso è al ricovero. Quando mi sono sposata ho fatto un matrimonio da paura! Siamo andati a sposarci in chiesa e il parroco di Rio ci ha voluto sposare alle otto di mattina il 21 ottobre
che non ci si vedeva neanche... nel 1954 ed era un sabato. Pioveva e mio cognato e mia cognata, la Ciupana, che abitavano al
Ponte Nuovo tra Correggio e Carpi dovevano venire in bicicletta; col parroco l’avevo detto: “Ho i testimoni dalla parte di mio
marito che vengono da dopo Correggio io non voglio che mi
sposi alle undici perché non ho né l’abito né parenti non ho
nessuno della mia famiglia, ma almeno che ci si possa vedere!”. Al matrimonio c’era mio papà, mia mamma no perché
c’era da venire a piedi da Ca’ de’ Frati e a piedi non è venuta e
!
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poi pioveva... mia sorella Bruna, poveretta, è finita nel fosso si
è sporcata tutto il vestito ed è tornata a casa; mio papà mi faceva da testimone. Niente da fare ci ha sposato alle otto. Dopo
siamo andati a fare il viaggio di nozze a Reggio in pullman e
sulla strada abbiamo chiesto all’autista di fermarsi cinque minuti a San Ludovico dove c’erano gli amici di Contrano che facevano i muratori e stavano al caseificio nuovo. Mio marito lì
faceva il muratore capocantiere. A Reggio abbiamo pranzato
da una zia di Contrano e siamo tornati a casa alla sera e mia
suocera poveretta è riuscita a farci la polenta; alla sera abbiamo
mangiato la polenta. Quello lì è stato il nostro viaggio di nozze.
Però ci volevamo così bene che per noi è stata una festa, anche
se pioveva… veniva giù un’acqua, un’acqua, un’acqua!

!
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VITA MATRIMONIALE
In famiglia
Quando ci siamo sposati Contrano aveva diciannove anni e io
sedici, eravamo tutti e due minorenni ma... quando l’amore c’è
la şapa la tira al pè! (la! zappa! tira! il! piede). Io e Contrano siamo
andati in famiglia qui a Rio, al “Castello”. In casa c’erano mia
suocera inferma che non era capace d’alzarsi, fare la spesa,
niente e quando si tornava a casa dalla campagna non si trovava niente da mangiare. Allora sono subentrata io e curavo quattro uomini e mia suocera. In casa c’era anche una figlia che si
era divisa dal marito e le avevano dato una stanza su nel tassello (solaio); anche prima che mi sposassi lei non andava mai a
vedere sua madre, non preparava il pranzo per i fratelli e quando sono subentrata io a momenti mi fa litigare con mia suocera.
Mia suocera era come mia mamma, le volevo molto bene e non
ho mai parlato di andare fuori di casa, mai, perché mi dispiaceva per lei. Avevo una buona relazione quasi come con mia
mamma, un po’ meno di mia mamma, però ci volevo molto
bene perché anche lei mi ha sempre rispettato. Ha sempre tenuto la mia parte e diceva: “Se vi credete solo perché andate a lavorare fuori a fare i muratori… quando venite a casa trovate
tutto in ordine, il mangiare fatto, non l’avete fatto voi, ma l’ha
fatto lei! Perciò fa più lei da sola che voi in quattro”. Se Contrano faceva qualcosa di traverso mi aiutava. Mi ricordo che
una volta è andato via con i suoi amici a Carpi, con un vestito
tutto elegante. Io ero a prendere l’acqua alla fontana del “Castello” c’la traiēva dal gòsi! (faceva! scendere! poche! gocce) facevamo la fila con i secchi … mo mama che vèta! (mamma!che!vita!)!e
!
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lei era a letto, ma si vede che l’aveva visto uscire. Quando sono
venuta a casa ho visto che Contrano non c’era però tutte le sere
andava al bar a Rio a giocare a carte e verso le dieci, dieci e
mezza era già a casa. Quella sera lì ho chiesto a mia suocera:
“È andato al bar Contrano?” e lei: “Non lo so, non mi ha detto
niente, però era tutto elegante...”. Vengono le dieci, dieci e
mezzo, le undici, mezzanotte, le due le tre, non veniva mai a
casa! Avevo la bambina piccolina... è arrivato a casa verso le
cinque e sua madre l’ha sentito, ma non ha detto niente. Si vede che mi ha sentito piangere perché la mattina quando si è alzato l’ha chiamato e ha detto: “Voglio che tu capisca una cosa:
se vai via, se puoi, vai via con la Dimma, se non puoi vai al bar
e alle dieci vieni a letto. Che sia la prima e l’ultima volta”. Ho
sofferto un po’ di gelosia, però da quella volta lì che sua madre
gli ha detto che non doveva più andare fuori fino a tardi è andata meglio. Finché mia suocera è riuscita e sapeva quello che faceva, andavo a metterle la padella, a darle le medicine anche di
notte: mettevo a punto la sveglia poi alle tre o alle quattro
m’alzavo per prendere la medicina e gliela davo, guardavo se
stava bene o se stava male, se aveva qualche problema e dopo
dormivo tranquilla. Dopo si era fatta operare perchè le avevano
detto che aveva un fibroma, ma che secondo me era uno di quei
mali lì… aveva una pancia grossa grossa. Da allora non si è più
alzata da letto. Più avanti andavo a letto con lei perché non sapeva più quello che faceva; la bambina la lasciavo nell’altra
camera ma la sentivo se piangeva! Avevo chiesto a mia cognata se qualche sera poteva starci lei perché di giorno avevo da
fare e qualche ora di riposo in più conta. Forse si è vergognata
e c’è andata due notti però io non ho dormito dalla rabbia che
mi faceva venire per le parole brutte che le diceva: “E ch’a ‘t
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gnèsa ‘n canchêr! E guêrda chè! La ‘n stà mìa fêrma, la ‘n m’
lāşa mìa durmīr!” (e!che!ti!venga!un!canchero!!E!guarda!qui!!Non!sta!
mia!ferma,!non!mi!lascia!dormire!). Ma se vado a letto con lei è proprio perché fa quelle cose lì, se no che scopo avevo io ad andare a letto con lei? Quando mi sono sposata c’era proprio della
crisi! Quando compravo la frutta dovevo prendere una mela per
ognuno; tranne che per me perché compravo una banana per la
bambina. Mia figlia la mela non la mangiava ancora, ma la banana riuscivo a fargliela mangiare.
Mamma a diciassette anni
Con la gravidanza dell’Antonella sono stata bene; fino alla fine
andavo in bicicletta all’ospedale da mia suocera che era stata
operata, poi tornavo a casa a fare il resto. Ho partorito
l’Antonella a casa. Doveva nascere i primi di luglio, ma è nata
il 21 del mese, ero grossa grossa, tutta acqua... pesava un chilo
e mezzo, fasciata. Era piccolina piccolina, senza capelli. Appena mi hanno messo in braccio l’Antonella... quel momento lì è
stato bellissimo! Era venuta la levatrice di Rio che si chamava
Mariarosa; mi voleva mandare all’ospedale perché ero troppo
giovane ed era una responsabilità troppo grossa, ma sono riuscita a convincerla. Mio marito lavorava a Carpi e stava sempre
via a mangiare, quel giorno lì è venuto a casa perché quando è
partito alla mattina non stavo già bene. È tornato da Carpi e
quando sua madre gli ha detto che era nata una bambina ha
voltato la bicicletta ed è tornato indietro senza neanche venire
su, voleva un maschio. Dopo il parto per quattro o cinque giorni sono stata a letto; veniva mia sorella Franca a farmi il bucato
insomma ad aiutarmi. Ma dopo mia cognata ha cominciato a
!
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brontolare: “Se dai retta all’ostetrica rimani a letto quaranta
giorni, non puoi...”. Allora era così. La Nana che era più vecchia di me di vent’anni, andava giù da sua madre perché era
costretta ad andarci, c’ero io e sapeva che se non c’andava
l’avrei detto con i suoi fratelli e dopo quattro giorni era già distrutta! Allora le ho detto: “Sono la più giovane, l’ultima arrivata. Dammi i vestiti che vado giù perché senza mangiare io
non lascio mia suocera. È tua madre, ma se non ne hai voglia
mi alzo io.” Stavo per vestirmi che è venuta su l’ostetrica:
“Dove vai?”, le ho spiegato tutto e lei ha guardato mia cognata,
l’ha presa per i vestiti e le ha detto: “Lei ne ha avuti di figli?”,
“No”, “Allora non sa neanche cosa vuol dire! Perciò invece di
stare su a torturare sua cognata che ne ha sposato uno di fratelli
non tutti e quattro, vada giù! È tua madre, non è la sua.” Non
l’aveva presa bene. Dopo l’ostetrica veniva tutti i giorni per me
e la bambina. Avevo molto latte e lo perdevo anche, però non
era buono era quasi acqua e allora la bambina sempre piangeva, sempre piangeva così al consultorio mi hanno dato il latte
artificiale. Allora non c’erano i pannolini come adesso, si dovevano lavare tutte le pezze a mano, anche la fascia che mettevo alla bimba; la fasciavo fino ai piedi ah mamma mia! Quando ci penso mi viene ancora la rabbia per il modo in cui trattava mia suocera, anche se poi l’ho perdonata perché ormai…
Dopo sette anni nasce la Luisa
Con la gravidanza della Luisa son stata male perhè riemettevo
sempre e a forza di fare lo sforzo per rimettere, che poi non rimettevo mai niente, veniva fuori il sangue. Ero sotto al dottor
Lari, veramente eravamo poi in tre sorelle incinte: la Franca,
!
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l’Anna e io. Andavamo a Correggio e lui diceva: “Oh lè, sono
arrivate le sorelle Chiastra!”. Dopo l’Anna l’ha perso e ormai
ci rimetteva la vita, poi ha avuto Gianluca e la Stefania. Con la
Luisa mi han fatto andare a partorire a Villa Verde allora alla
sera mio marito ha chiamato il servizio pubblico di Rio Saliceto e mi ha portato a Reggio. In ospedale non volevano che
Contrano stesse in camera perché prevedevano che il parto andasse avanti fino al pomeriggio del giorno dopo. Alla mattina
Lari mi ha fatto mettere in sala travaglio e alle undici mio marito ha preso il pullman per tornare a Rio. Però prima gli ho
detto di chiamare l’ostetrica perché i dolori non erano più sopportabili erano proprio spinte... Arriva l’ostetrica con i guantini
così, a penzoloni: “Lo sa che non si può fare la visita così? se il
dottor Lari ha detto che fino a oggi pomeriggio non ce l’ha…”,
“Ma io ho le spinte!”, “Beh, allora non spinga!”. Mio marito ha
creduto all’ostetrica ed è partito. Dopo ho chiamato, e come è
venuta dentro l’ostetrica le ho detto di darmi per piacere la vestaglia e le ciabatte; questo figlio vado a farlo in Santa Maria.
Lei non ci credeva, ma quando ha alzato il lenzuolo la testa
stava uscendo: “Suora, suora! Prenda la barella dobbiamo portarla in sala parto!”. Le ho detto tanta roba dietro, tanta roba
dietro che quello che non ho detto è perché mi sono scordata.
In ascensore mi diceva di spingere, ma ormai non ne avevo più
... ä còc al cariulêin! (spingo!il!cariolino!).!Però le ho detto: “Faccia in modo che vada tutto bene, perché se qualcosa va di traverso non la passa liscia! Ne ho avuta un’altra e dalle spinte al
dolore li distinguo bene!”. La Luisa è nata a mezzogiorno.
Quando è venuto il dottor Lari gli ho detto che con la miseria
che avevamo speravo di non averne altri però: “Se dovessi anche averne un altro... la Villa Verde...”, “Perché cosa è succes!
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so?”, “Niente, niente, ho detto così per dire...”, ma l’ostetrica è
diventata tutta rossa. Dopo prendeva la bambina in braccio, la
portava in giro, le aveva fatto anche la banana: “Venite a vedere che bella bambina che è nata!”. La Luisa pesava più di tre
chili. Mi sono detta: “Té prân rufiana!” (sei! proprio! ruffiana!).
Quando è venuta la mia ostetrica a casa però gliel’ho detto.
Secondo trasloco: dal “Castello” a Via Griminella
A Rio Saliceto, dal “Castello” a Via Griminella, abbiamo fatto
il trasloco a mano con un carriolo bello grande. Quando ho fatto questo cambio di casa per me voleva dire tanto perché dove
abitavo appena sposata, avevamo una casa che oramai andava
in frantumi; c’erano delle scale da rifare, vecchie, rotte... cun
tant muradōr j aviven mai giustêdi... con tanti muratori non le
avevamo mai aggiustate! Avere una casa accogliente, mia cal
sía un palās però… non che sia un palazzo però, ä dégh ä vag
in cà mia, dico sono a casa mia, mi prendo qualcosa poco alla
volta, quando posso… e poi la libertà! perché c’eravamo solo
noi quattro. Qui ci sono sempre stata volentieri anche se mi
piaceva stare anche al “Castello” a dire la verità, perché avevo
delle signore anziane che quando è morta mia nonna mi insegnavano a fare tante cose, anche il mangiare. Adesso al “Castello” è cambiato tutto; la mia casa l’hanno rifatta nuova, nel
cortile comune hanno fatto tutti dei lavori diversi e poi la gente
non è più quella che c’era perché sono morti tutti.
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Figlie e nipoti
Con l’Antonella ho sempre avuto da tribolare per farla mangiare, non voleva andare a scuola e non voleva fare i compiti. Era
più selvatica. Allora lavoravo in casa, rifinivo le maglie a puntino e se non lavoravo di giorno dovevo farle di notte. Piangeva
perché pensava di non riuscire a fare i compiti, e poi sai cosa
mi ha fatto? Un giorno mi ha detto: “Sì perché te sei sempre
qui a dire mangia e mangia … io non riesco a mangiare; se te
andassi un po’ fuori con le tue amiche io mangerei tutto.” Ho
pensato che forse era vero, allora mi sono presa su e sono andata fuori. Tornata in casa vedo che ha mangiato tutto allora il
giorno dopo ho fatto altrettanto, il giorno dopo ancora, insomma per una settimana sono uscita mentre lei mangiava. Dopo
vado vicino alla stufa e sento un odore di muffa, sposto la stufa
e vedo spaghetti, tagliatelle, bistecche, pane tutto dietro la stufa
aveva buttato! Per una settimana non ha mangiato niente: una
rabbia, una rabbia, anche perché m’ha preso in giro. “Ah, fai
presto te a mangiare! Prendi il piatto e lo butti dietro alla stufa!
Ma secondo te la mamma può essere contenta? Sì per una volta, sì per due volte, ma quella delle tre lo viene a scoprire che
non hai mangiato; e cosa ti faccio adesso?”. Non l’ho mica picchiata, cosa vuoi che ci faccia? Era piccolina. Quando ero al
“Castello” la prendevo in spalla e giravo per la strada, poi le
dicevo: “Antonella guarda che c’è un uccellino!”, lei alzava la
testa, apriva un po’ la bocca e io le davo qualcosa. L’Antonella
ha una figlia che si chiama Alessandra, divisa dal marito perché è andata con un altro; sono stata male io che sono la nonna,
figuriamoci la sua mamma. Mi ricordo che un anno l’Antonella
era andata via con il marito Edo, e la suocera; mi dovevano la!

26!

sciare l’Alessandra che era piccola, allora prima ho fatto le
prove. Cenavamo insieme, giocavamo sul divano prima di andare a letto e verso mezzanotte i genitori venivano a fare un giro: “Se non riesco a portarmela a letto quando non ci siete, cmä
fòmia? (come! facciamo?). Sul divano le dicevo: “Alessandra hai
sonno? Andiamo a nini?”, “A dobi, a dobi!”, non c’è dubbio,
non c’è dubbio! (ride). Prima di partire avevo detto che secondo me l’Alessandra aveva la pertosse e l’Antonella l’ha portata
dal pediatra: “Mi ha detto che non è pertosse”, “Va bene, questa bambina secondo me ha la pertosse, però…”, faceva l’urlo
della tosse cattiva. L’Antonella abitava qui sopra con Edo e la
bimba. Per alzare la casa i ragazzi hanno comprato il materiale
e mio marito l’ha fatta per niente, la terra non l’abbiamo fatta
pagare, il tetto era ancora nuovo e Contrano gli aveva detto:
“Non voglio che vi dividiate o che ci mettete sopra un altro
perché la casa l’ho fatta piccola apposta, solo per noi. Ma per
voi la mettiamo a posto.” L’Antonella ha sposato Edo ha avuto
l’Alessandra che aveva vent’anni e sono stati insieme sei, sette
anni poi è andata a finire che si sono separati e suo marito non
le ha dato gli alimenti in cambio della casa. L’Alessandra ha
fatto le elementari qui a Rio invece le medie le ha fatte a Cressa sul lago Maggiore dove sono andati ad abitare con Mirco il
suo secondo marito. La Luisa era più tranquilla come bambina:
a lei piaceva andare a scuola, anzi, quando c’erano le vacanze
piangeva perché non aveva più le sue amiche; peccato non abbia avuto i soldi per farla studiare. Lei ha fatto le tre medie,
l’Antonella invece quando ha finito la quinta elementare ce
l’avevo a casa e le medie le ha fatte dopo, serali. Per farle passare un pò il tempo l’aveva presa una signora di Rio che aveva
le macchine da stirare e l’Antonella portava via il lavoro, se no
!
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sempre in casa, sempre noiosa non sapevo più cosa farle fare;
le ho insegnato a cucire ma allora non voleva fare niente, adesso fa tutto (sorride). Quando la chiamavo per andare a scuola
tutti i giorni aveva un male diverso: una volta la pancia, una
volta la testa, finché l’ho mandata a scuola un giorno che davvero non stava bene e sono dovuta andarla a prendere. “Hai visto che avevo ragione?”, “E ma tutte le volte Néna che mi hai
detto che non stavi bene e poi correvi tutto il giorno? Verrà anche la volta che davvero non stai bene e la mamma ti porta lo
stesso...”

Dimma!e!Luisa!
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La Luisa era in un appartamento in affitto a Rio con Stefano,
con della roba trovata avanti e indietro, quando ancora doveva
partorire Manuele. Quando le sono venuti i primi dolori Stefano mi ha chiamato e c’era tanta neve, tanta neve, lei che voleva
andare a tutti i costi perché quando si è in quei momenti lì hai
sempre paura che succeda qualcosa e allora vuoi andare via anche prima del tempo. Quando è venuta a casa era andata in crisi
perché Manuele era nato piccolo, l’avevano messo in incubatrice a Reggio e allora lei doveva togliersi il latte e poi io e Stefano lo portavamo a Reggio. Era più il tempo che ero là da lei
che il tempo che ero a casa. L’Antonella era già sposata e allora ci andavo io. Dopo che è nato Manuele abbiamo fatto il negozio alla Luisa dove c’era la mia camera da letto nell’epoca
che avevo qui i miei genitori, e su dove abitava l’Antonella ci
sono andati la Luisa, Stefano e Manuele. Quando Stefano veniva a casa da lavorare se Contrano aveva bisogno gli dava una
mano, andava a pitturare le finestre o come muratore; si è sempre dato da fare Stefano, per me è stato come un figlio e vado
sempre al cimitero perché per me è come se mi fosse morto un
figlio. Quando sentiva che giù questionavo con mio marito,
perché c’era una mensola che ormai cascava giù o robe così e
che magari dopo gli dicevo: “Ma sì vai mò a Rio che il tuo lavoro è solo andare a Rio al bar...!” dopo veniva giù lui: “Ti ho
detto che certi lavori te li faccio io, lascia stare Contrano che
dopo brontola.” Dopo è venuto lui e mi ha pitturato tutte le porte, m’ha messo le mensoline che ho lì fuori.
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Festeggiamenti
... pioveva veniva giù un’acqua un’acqua un’acqua... e lo stesso
quando abbiamo fatto le nozze d’argento, i venticinque anni.
Volevamo andare al ristorante però era da poco morto il mio
papà, mia mamma non voleva venire, la casa era stretta, e allora invece di chiamare tutti ho chiamato mio fratello che ha fatto
da padre e fratello così le mie sorelle non hanno litigato e
l’abbiamo fatto qui in casa mia. Per i quarant’anni c’era Stefano e siamo andati al ristorante a Campagnola con il pulmino di
Rio che la Luisa e l’Antonella hanno tutto bardê (addobbato)!
con dei palloncini e delle scritte. Anche quel giorno lì pioveva,
pioveva! Ero da poco tornata a casa dall’ospedale, sempre per
esurimento, l’Antonella e la Luisa ci avevano detto di rimanere
a letto finché non passavano loro. In giardino avevano preparato la sedia che usava Contrano per andare a pesca con le canne
piantate in terra e con un bel cartellone con scritto: “Qui il culo
non ce lo metti oggi!” (ride). Dopo siamo montati tutti insieme
sul pulmino, tranne Stefano che con la macchina davanti ci faceva le foto e la cassetta. Quando siamo arrivati al ristorante
c’era la musica proprio quella degli sposi, mamma mia! Io
piangevo dall’emozione, Contrano faceva il duro, però sotto
sotto… Dopo abbiamo fatto dei giochi e ci siamo divertiti, ma
Manuele ha pianto perché ad un certo punto ci hanno detto:
“Dopo vi portiamo in aeroporto perché partirete per la Russia!”
e Manuele: “No, no, il mio nonno no, no!!” non voleva che andasse via il suo nonno: la nonna anche anche, ma il nonno!
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Dimma,!Contrano!e!Manuele.!

Dov’era Contrano c’era Manuele. Erano molto legati. Quando
ho fatto i quarant’anni ci hanno regalato una fede d’oro per uno
perché quella che avevamo era diventata sottile sottile. Mio
marito mi ha regalato un anello, poi ho ricevuto un collier, delle altre cose in oro, ma io non metto niente. Porto solo una catenina con il Cristino che mi sono presa con i soldi della mia
mamma e poi quando è morto mio marito mi son fatta fare il
ciondolo con la foto.
Curare genitori e marito
Quando mio padre si è ammalato di cuore non poteva fare le
scale e li abbiamo presi qui con noi. Abbiamo chiesto ai vicini
se potevamo andare un po’ più in là con il confine in modo da
allargare la casa con due stanze in più; Contrano ha fatto quel
!
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pezzo lì con camera e cucina. Mio marito ha sempre lavorato,
non si rifiutava mai, anche quando mio padre lo chiamava per
fare delle cose, ci andava al sabato. Abbiamo fatto un periodo
un po’ bello perché la domenica magari si andava in paese a
prendere il gelato tutti e quattro insieme. A meno che non andasse a pescare perchè se no non c’era né gelato né Rio che tenesse! Lui era sull’argine! Mio padre è morto per primo ed è
successo all’ospedale di Novellara, mia madre è morta dopo di
lui quando era al ricovero; non riuscivo più a tenerla con me e
anche lei voleva andare là. L’ho capito dopo col fatto di mio
marito che anche lei soffriva di demenza. Anche lui diceva delle parole che… vedeva in casa delle persone che non c’erano, o
l’acqua che dovevo scopare fuori. Per metterlo tranquillo facevo finta di mandare via l’acqua: “Ecco guarda, ho già scopato
via tutto, è tutto asciutto”, allora si tranquillizzava. Bastava che
non gli dicessi le cose con rabbia perché se lo facevo arrabbiare
diventava ancora più cattivo con me. Non conosceva più Manuele le figlie e neanche me. In quel periodo andavo a Correggio all’AIMA con l’Antonella dove c’era psichiatra e psicologo
per imparare a gestire Contrano. Mi è servito molto perché intanto non ci brontolavo più anche perché non contava niente.
Quando lui vedeva in casa della gente e invece eravamo solo
noi due mi diceva: “Manda fuori tutta questa gente che io voglio andare a letto” allora io dicevo: “Va bene però è appena
arrivato tuo fratello con Fabio, un amico con il quale andava
sempre a pescare, fagli un po’ di compagnia”. Lo facevo anche
per vedere se lo tenevo un po’ alzato anziché andare a letto alle
otto perché se no si svegliava di notte e in estate c’era un caldo
da morire. E funzionava! mandavo via tutta la gente: “Guardate
gente, mi dispiace, ma bisogna che io vi mandi a casa perché
!
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Contrano vuole andare a letto” andavo ad aprire la porta e poi
la chiudevo: “Ecco hai visto? Sono già andati!”. Un vicino di
casa gli diceva: “Ma cosa chiudi Contrano che ci sono ancora
tre ore di luce! Lascia aperto se no te e tua moglie vi troviamo
morti fughê a lèt!” (soffocati!a!letto) e Contrano: “Te propria un
èsen, (sei!proprio!un!asino) non capisci che se non chiudo vengono
dentro i ladri?”. Una volta ha fatto, come spesso, il giro della
casa, andava anche dalla Luisa a farsi tagliare i capelli, allora
ho tirato un po’ su la finestra della mia camera; stavo per aprire
il vetro che è arrivato, mi ha dato uno schiaffo che se non avessi avuto la macchina da cucire vicino sarei volata per terra: “E
guai a te se apri le finestre!”. Era diventato aggressivo, la sua
malattia era quella lì sapevo che se c’andavo contro era peggio
e allora io ho tentato di fare sempre la buona; io stavo male,
male, male, perché lui mi faceva delle cose incredibili. Aveva
una giacca: si metteva le maniche nelle gambe poi dopo si tirava su fin dove arrivava di dietro, ma non ci riusciva, allora mi
chiedeva un paio di braghe più larghe. E poi non dormiva in
tutta la nott?! Io ho smesso di prendere le pastiglie per dormire
perché altrimenti mi addormentavo; delle volte mi veniva il
colpo di sonno lo stesso però… dovevo sempre vigilare dove
andava, quello che faceva. Era una grande pena, non lo auguro
a nessuno. Per un mese ha fatto un ricovero di sollievo in casa
di riposo solo di giorno così potevo dormire e di notte stavo
sveglia con lui. Non si voleva lavare, e quando gli dicevo che
doveva farlo: “Te veh sei sporca! Fatti te il bagno!”. Venivano
ad aiutarmi le assistenti a casa perché una sera sono venuti qui
l’Antonella e Mirco per farglielo, ma non ci sono riusciti neanche loro, li ha picchiati tutti e due va bene? Riuscivano a fargli
la doccia in casa protetta però quello che lui non gli diceva! E
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le bestemmie! “Non esiste neanche il bagno” diceva così perchè appena sposati quando eravamo al “Castello” non avevamo
il bagno e lui si ricordava le cose vecchie. Tutto il giorno girava, tutta la notte girava, io non ne potevo proprio più e sempre
attorno alla sigaretta! Alla mattina ne compravo quattro pacchetti, ma mentre lavavo i piatti voleva andare al Boccio, (il
bocciodromo dove c’era anche il bar-tabaccheria) e non le
aveva fumate le doveva ancora aprire, ma diceva che non erano
le sue. Finivo di lavare i piatti e poi andavamo insieme. Quando ci vedevano gli dicevano: “Contrano cosa fai qui?”, “Csä
faroia! (cosa!farò?) sono venuto a prendere le sigarette”. Fumava
due pacchetti al giorno, c’è solo che dava due o tre tiri e poi
buttava via la sigaretta e quando ho smesso di fumare scappavo
in cucina, facevo un po’ di uncinetto perché mi veniva voglia
di raccoglierla, ma volevo smettere. Ho smesso per sei mesi.
Quando ci siamo sposati non fumavamo nessuno dei due. Lui
ha cominciato in Svizzera, io ho cominciato dopo che avevo
avuto tutte e due le bambine per una scommessa! Adesso non
riesco a far senza e se non fumo vado a letto c’a trèm tòta (che!
tremo!tutta)!e mi vengono gli scatti. L’ho detto anche con la psichiatra. Di solito ne fumo un pacchetto ma se vado via, per
esempio adesso che vado a Lourdes, fumo prima di salire sul
pullman che ci porta in aeroporto a Bologna e poi fino a Lourdes non fumo più perché non si può.
La vedovanza
Dopo che è morto Contrano le prime notti veniva giù con me
Manuele anche se non volevo nessuno perché mi dovevo abituare a stare da sola. Finché gli ho detto: “Guarda Manuele se
!
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te continui a venire a letto con me dopo mi tocca volerti sempre e io non voglio perché te diventi un uomo dopo vai fuori
con gli amici, devi avere la tua vita, non posso dopo andare a
chiamare una volta la Luisa, un’altra volta l’Antonella bisogna
che mi abitui. Lui non ritorna più e se non m’abituo subito non
m’abituo più.” È venuto per un bel po’. Anche quando ho preso
il letto a una piazza e mezzo per avere il posto di girare con il
carrellino (il deambulatore)!lui non voleva perché: “Quando mi
viene voglia di venire a letto con te come faccio?”. A mezzogiorno quando veniva a casa mangiava e poi andava a dormire
nel mio letto. Adesso invece Manuele è diventato mammone,
non viene più giù sta sempre su e io sono contenta perchè se no
sempre nonna, nonna, nonna... la nonna diventa vecchia.
Quando mio marito stava male non lo riconosceva: “Mo chi è
quel ragazzo che viene sempre qui a mangiare, a domire? Non
ha sua madre e suo padre?” allora Manuele andava su e poi
piangeva con sua madre (e Dimma dice in un sussurro) “Il
nonno non mi vuole più bene, non mi vuole più”. Per quanto
gli spiegassi che il nonno non è quello che era prima, purtroppo
è la malattia che ha: “Guarda le parole che mi dice a me! perchè non mi ha mai detto spostati da lì che mi sei nei piedi, mai
toccato con un dito, mai detto una parola”. l’Alessandra ha un
carattere diverso si difende, invece Manuele fa un pò fatica. Le
prime volte che andavo a letto da sola sentivo Contrano respirare; sai quante volte ho smesso di respirare per sentire veramente che fosse lui a respirare? Dopo accendevo la luce e lui
non c’era. Lo sentivo proprio e mi son data un perché: mi manca molto e me lo sento vicino anche quando non ce l’ho più.
Dopo pian piano, pian piano, ma è stata dura. Adesso dormo
prendo le pastiglie per dormire, ne prendo poi quattro tutte le
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sere, perché in un anno e mezzo se ne sono andati in tre e ho
avuto delle ricadute. Mia sorella Bruna è stata l’ultima. Era la
più sana ed è morta all’improvviso, l’ha trovata sua figlia.

!

38!

DAL LAVORO AL PENSIONAMENTO
Il lavoro
Sono andata in Piemonte a lavorare in risaia. La prima volta
avevo quindici anni e non avevo nessuna delle mie sorelle; la
seconda volta avevo sedici anni ed ero già sposata; a diciassette
anni c’era anche mia sorella Franca e avevo lasciato mia figlia
Antonella a Correggio dove c’era chi teneva i figli delle risaiole, delle mondine; una specie di asilo. Mi ricordo di averla accompagnata di pomeriggio con il carriolino di dietro la bicicletta, lei seduta con la sua valigetta di legno! I bambini stavano là
a mangiare e a dormire fino a che la mondina non veniva a casa. Difficile andare in Piemonte e lasciare a casa la bimba da
sola in un asilo, non poterla chiamare, non c’era il telefono
c’era solo la lettera che quando arrivava la lettera io ero già arrivata a casa! Per non litigare, per farmi aiutare se avevo bisogno, per farmi volere bene andavo a prendere il riso da mangiare per tutte; da dove dormivamo a dove davano il mangiare
c’era come da qui a Rio in piazza, ma su e giù nei campi, e ci
andavo con tre ciotole, ma per non questionare facevo anche
quello lì. Oltre alla monda sono sempre andata in campagna a
vendemmiare, a mietere il frumento a mano con il falcetto tutti
in fila messi in modo da non prenderci le gambe con la msōra,
(il!falcetto) poi seguivo la macchina o andavo sul fienile e buttavo giù i covoni. L’ultimo anno che ho fatto di vendemmia ero a
Mandrio, avevo l’Antonella piccolina, la Luisa non c’era ancora, e mi ricordo che la portavo dalle suore e siccome non camminava loro la mettevano dentro allo scatolone della pasta e lei
piangeva perché voleva la mamma. Quell’anno lì avevo fatto la
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mondina poi sono venuta a casa e ho fatto la vendemmia però
non l’ho fatta tutta; cominciavo a tremare e siccome allora
c’erano gli scaletti per andar su per gli alberi perché c’era la vite maritata, sono caduta e sono rimasta appigliata ad un tralice
della vigna.

le!mondine!di!Rio!Saliceto:!la!seconda!da!sinistra!è!Dimma,!la!terza!sua!so;
rella!Franca!
!

Quando ho fatto il “puntino” (tecnica di rifinitura dei bordi
delle maglie) avevo la macchina nella camera, la Luisa era piccolina e arrivava con lo sgabello poi mi pettinava mi faceva i
codini… lei si perdeva il tempo e intanto io lavoravo; io non
temo i capelli perciò “tira finché vuoi!”, si vede che fin da piccolina aveva la passione della parrucchiera. Dopo la macchina
del puntino mi hanno dato l’invalidità perché dopo sono stata
in ospedale dove ho fatto le cure pesanti. Non avevo 30 anni.
!
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In Svizzera
Mio marito è andato in Svizzera con dei suoi amici muratori
perché qui c’era poco lavoro. All’inizio sono rimasta in casa
con mia suocera e c’era anche un mio cognato che non ha voluto andare con suo fratello più vecchio perché poi ci conoscevamo già da ragazzini, quando mi portava i messagi di Contrano, o quando ci andava a tenere il posto al cinema. Aveva la
mia età, è voluto venire con me. In casa c’era anche un altro
fratello che si ubriacava e mentre veniva su per le scale cadeva,
brontolava e poi diceva: “Io non sono caduto, sarà caduto qualcun altro”. Visto che Contrano andava in Svizzera gli ho chiesto di mettermi su la chiave nella porta della camera dove stavo
con l’Antonella perché non volevo rischiare. Quando mio marito era in Svizzera piangevo molto perché non c’erano i telefoni
e la posta arrivava sempre in ritardo. Contrano c’è stato per tre
anni. Sai quando senti tutte le domeniche le tue amiche che
magari hanno avuto i bambini che giravano per la strada coi
suoi maritini a vederli passare e io che avevo il mio lontano,
quanto ho pianto? In agosto veniva a casa per le ferie e andavamo a fare la nostra casa che non è questa, ma quella un po’
più avanti a due appartamenti perché c’era anche il fratello di
Contrano. A quei tempi non c’erano le gru allora io mandavo
su mattoni e calce a braccia e carrucola dentro un secchio e loro due su che lavoravano. Dopo mio marito mi aveva trovato il
posto di lavoro nella cucina di un albergo e mi ha “tirato” in
Svizzera con lui; avevo una ventina d’anni e ho lasciato
l’Antonella da mia madre. Aveva preso una camera in affitto
con un letto a una piazza e mezzo, la possibilità di potersi lavare la roba e basta. Quando sono andata in Svizzera non ho fatto
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il trasloco perché sono andata solo con la roba che mi serviva
in valigia e lui altrettanto. Contrano c’è andato per tanto tempo
e siamo riusciti a farci la nostra casa. Come operaio era stipendiato, aveva tutti i pasti in mensa gratis. In Svizzera ci sono
stata poco perché mi sono ammalata e mi han dovuto portare a
casa. Invece, quando Contrano veniva a casa mia figlia non lo
conosceva come padre. Non sono stata bene perché quando ero
in cucina cadevo, svenivo e allora il padrone dell’albergo ha
detto che non potevo più lavorare. Come diceva mio marito io
mi perdo in una sōiola d’âcva (catino!d’acqua)!così non riuscivo a
trovare la strada per tornare da sola a casa. Contrano mi veniva
a prendere in albergo quando aveva finito e a mezzogiorno saltavo le due ore di riposo che lasciavo alle altre perché se non
andavo a casa dove andavo? Quindi avevo accumulato la stanchezza, il cambiamento d’aria, la lontananza della bambina ero
andata in crisi e lì piangevo. Poi vedevo delle cose strane. Stavo da una signora che veniva da Modena e da tanti anni viveva
in Svizzera e mi teneva dietro lei in più il medico veniva sempre a vedermi. Una sera mi ha detto: “Dunque, alzati dal divano e vai alla finestra”, “Non ci riesco”, “Ci devi andare! Perciò
fatti coraggio alzati su e vai”. Mio marito e i suoi amici mi
hnno fatto il cerchio intorno e non so se ne ho fatti due di passi
o tre, perché dopo sono svenuta e siccome non rinvenivo più
mi hanno portato all’ospedale. Avevo preparato la mia valigetta e avevo detto a mio marito che se mi fosse successo qualcosa dentro c’era tutto. Mi avevano messo in un reparto dei più
matti perché non riprendevo coscienza e non sapevano come
mi sarei ripresa, magari ero capace di ammazzarli tutti! Mi sono svegliata di notte e mi ricordo che c’era un tavolino in mezzo alla stanza grande, che eravamo in quattro o cinque e che
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una infermiera girava sempre avanti e indietro per guardarci.
C’erano quelle più matte ancora e le avevano chiuse in camera
e le guardavano da uno spioncino. Ho visto, però non riuscivo
ancora a capacitarmi di dov’ero. Riuscivo a muovermi e a
chiamare però non sapevo come si chiamava. Si parlava il tedesco e non sapevo neanche come fare perché parlavo solo italiano, però lei girava sempre avanti e indietro e quando è arrivata mi è venuta vicino, mi ha guardato, mi ha chiamato col
mio nome, ho risposto e non mi ha detto niente. Dopo è andata
via ed è tornata dopo cinque minuti con i medici e alè hanno
cominciato a bombardarmi di parole che non capivo e in più
ero mezza nuda con quel camice che mettono quando vai a farti
operare allacciato di dietro che si vedeva tutto e io volevo la
mia roba perché a mio marito la valigetta l’avevo preparata e
lui l’aveva portata, però loro non mi capivano e io mi vergognavo. A pranzo ci hanno dato della verza che mi ricordo! che
schifezza! Verza cotta condita con olio e aceto e sopra delle castagne secche; non riuscivo a mangiare tutto quel miscuglio salato e dolce e come me l’ha messo davanti mi è venuto il vomito. Quando han visto che non mangiavo m’han portato dei formaggini con un pezzo di pane e ho mangiato quello lì. Alla sera quando è arrivato mio marito ha chiesto dove era la valigia
con la mia roba e mi ha dato le mutandine e la camicia da notte
almeno ä j ēra un po’ piò lughêda! (ero!un!po’!più!nascosta,!coper;
ta)!(ride). Il giorno dopo il medico mi ha chiamato nel suo studio aveva l’interprete e voleva sapere tante cose e io quel che
sapevo gliel’ho detto, quel che mi era successo, come stavo, ho
raccontato un po’ la mia vita. Ho saputo da mio marito che
prima che rinvenissi mi han fatto la puntura della verità “Così
se avevo dei segreti li hai imparati!” (sorride) “Ma di segreti
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non ne avevi, avevi solo una gran paura che io morissi” mi ha
risposto Contrano, e in effetti questa paura l’ho sempre avuta.
Che morisse prima di me, (pausa) cosa che poi è successa.
M’ha lasciato qui da sola, ho due figlie è vero, ma lui qui non
c’è più. Quando ero in coma pensavano che fossi in stato interessante perché con la testa non c’ero e avevo una pancia così
(indica con le mani un ventre dilatato). Mi han dato delle pastiglie e delle punture e Contrano aveva garantito che non ero
in stato interessante, ma di sicuro avranno fatto gli esami. Sono
stata dentro una ventina di giorni poi mio marito mi ha riportato a casa.
Dall’ospedale di Correggio a Villa Marchi
Una volta a casa mi hanno ricoverato in medicina a Correggio
perché non ero ancora abile per stare da sola invece Contrano è
ritornato via. Avevo i miei parenti che venivano. Quando mi
sono ristabilita mi hanno dimesso, ma sempre con le mie sorelle che venivano tutti i giorni a casa a vedere come andava. Alla
fine mi sono ripresa e dopo qualche anno ho fatto una ricaduta,
dopo che era nata la Luisa. Sono stata ricoverata a Reggio a
Villa Marchi, lì mi han fatto tanti esami m’han fatto... insomma
volevano che dormissi invece non dormivo né giorno né notte
neanche con le pastiglie. Una sera il medico mi ha fatto una
puntura potente: “Voglio che tu smetta di contare i treni!” perché di dietro passavano i treni e poi andavo a giocare con gli
infermieri dentro alla loro stanzetta e giravo tutta notte. Insomma m’ha fatto la puntura, ma ho sentito quando è andato
via con la macchina e non ho più dormito. Non ho dormito
neanche con quella.
!
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Dopo mi han fatto l’elettroshock
Me l’han fatto due volte. La prima volta me l’han fatto perché
non dormivo, non rispondevo, non c’ero proprio con la testa;
adesso perdo le parole, ma prima non c’ero proprio e quando
passavano in visita io ero seduta sul mio letto però non dicevo
una parola, ero assente. Mi ricordo che mi venivano a prendere
e mi portavano in un ambulatorio, che mi facevano una puntura
endovena e lì sentivo proprio una sonno, una sonno… non volevano farmi vedere quello che mi facevano. La mattina dopo è
venuto mio fratello; mi avevano appena portato nel letto però
io non c’ero ancora, non mi ero ancora svegliata e facevo delle
urla piangevo tiravo su le braccia, lui ha preso paura e ha
chiamato gli infermieri. Non mi aveva mai visto così, l’hanno
fatto uscire, si era agitato poverino! Non mi ricordo cosa ho
sentito quando mi han fatto l’elettroshock neanche la seconda
volta. La seconda volta me l’han fatto perché alla visita di controllo, dopo che son venuta a casa, non c’era il medico che mi
aveva seguito, ma un altro. M’ha dato delle punture da fare, ma
dopo due giorni non ero più capace di guardare in basso; gli
occhi sempre rivoltati in alto allora il mio medico di famiglia
appena mi ha visto ha detto: “Via via!” e m’han rimandato a
Villa Marchi. In poche parole per togliermi quello sguardo
m’han tornato a fare l’elettroshock. Non mi ricordo del male né
di quello che ho fatto che ho detto. Quando mi preparavano sì
me lo ricordo perché il medico scherzava, mi avevano preso un
pò in confidenza per farmi ridere anche perché non ridevo mai,
piangevo piuttosto che ridere. Per fortuna era tornato il mio
medico, ma sono stata dentro più di un mese. Mi hanno dimesso sotto promessa di mio marito di portarmi in montagna. Ve!
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ramente Contrano non voleva andarci, ma ha dovuto dire di sì e
siamo andati a Cervarezza. C’eravamo noi quattro e mia sorella
Franca con le sue figlie. Ma dopo cosa è successo? Io lo sapevo
già che lui via da casa non ci stava volentieri, ma è venuto su
uno di Rio che gli ha detto: “Cosa fai qui te stagnadòun (imbra;
nato) che prendono dei gobbi lunghi così in Fiuma!?” non
l’avesse mai detto! Il giorno dopo ha cominciato ad aver male
allo stomaco, era nervoso, non ci prendevo a fargli da mangiare, rimetteva… “Ascolta, adesso facciamo le valigie e poi andiamo a casa perché va a finire che ci rimaniamo in due!” e
siamo venuti a casa prima del quindici di agosto. Quando è stato a Reggio non aveva più niente è arrivato a Rio tranquillo e
beato e il giorno dopo ha mangiato normalmente. Era appassionato di pesca e ha tirato su Manuele uguale fin da piccolino.
A casa io non stavo troppo bene e sono andata a fare un altro
controllo a Villa Marchi e ho raccontato tutto al dottore. Un
po’ di medicine e di controlli in più e sono rimasta a casa perché andare via senza di lui non mi piaceva; potevo stare a Cervarezza perché c’era mia sorella, ma non volevo stare senza di
lui. Non mi è mai piaciuto. Quando le mie sorelle mi invitavano a trovare gli zii a Parma lo domandavo a Contrano e mi diceva: “Tu puoi andare dove vuoi basta che mi lasci qui a Rio!”.
Siamo stati molto bene insieme con i nostri su e giù, la sua
mancanza la sento ancora adesso. Quando arrivano i giorni particolari, come il suo compleanno, o il giorno che è morto vado
in crisi che non si sa... (gli occhi si inumidiscono) mi viene il
magone però non mi vengono giù le lacrime, non riesco a
piangere, va bene? Che ho pianto così tanto! Anche per niente
a volte! Perché non devo piangere adesso, che devo togliere
questo magone che ho qui?
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Esaurimenti
Vado a giorni. Ho dei giorni che me la cavo, ho dei giorni che
sono più triste che mi chiudo in casa, ma sai com’è, ci sono dei
giorni particolari. La depressione non sempre si vive bene è
come se fosse quasi una vergogna. Sembra che è meglio avere
un brutto male perché tutti dicono che sei matta, ci si prende un
po’ di “poverina”. Delle volte la Luisa dice: “Mamma cos’hai?
Io ti ho già visto come apri la porta del nogozio... oggi non è la
tua giornata”. Anche se non volessi mi conoscono subito; anche le mie amiche che mi vengono a prendere al giovedì sera
per andare al rosario in chiesa mi dicono: “Te stasera non sei a
posto”, “Mo è da tanto che non sono a posto, mi vedete solo
stasera?” (ride) però la vita bisogna che vada avanti. Ho passato anche qualche anno tranquilla quando sono venuta qui.
L’Antonella aveva già sette anni, la Luisa era dentro il passeggino. Dopo m’è venuto l’esaurimento e dentro e fuori e fuori e
dentro dagli ospedali ho cominciato ad andare giù di fase; ero
nervosa, ho sofferto molto di mal di testa e se uno apriva una
porta saltavo. La Luisa tempo fa mi diceva: “Io ti ricordo sempre con quel fazzoletto legato lì” (indica la fronte a mò di bandana) quanti anni con il mal di testa!! (silenzio).
L’invalidità
La prima volta che ho fatto la domanda di invalidità m’han
mandato a Bologna a far la visita e son partita con tutte le cartelle e le carte. Quando sono stata là mi hanno messa seduta su
un letto poi un dottore mi ha visitato ed è stato sgarbato. Mi ha
detto: “Ma cosa si crede lei di avere l’invalidità a trent’anni?”,
!
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“Io sono venuta perché mi hanno mandato, non riesco più a lavorare”. Non riuscivo a fare il puntino perché mi tremavano
tutte le mani e mi scappavano i punti, allora mio marito mi
aveva detto di lasciare stare il lavoro, di fare i miei lavori di casa e tenere le bambine e finito, chiuso. Il dottore mi ha mandato fuori con brutte parole e siccome avevo con me la Luisa che
era piccolina, quando sono stata fuori ha detto: “Adesso vado
dentro io da quello lì! glielo dò io a fare piangere la mia mamma!”. Me l’avevano detto anche quelli di Reggio quando sono
stata ricoverata che mi spettava l’invalidità, alla camera del lavoro mi hanno fatto tutte le carte e dopo sono andata alla visita.
Mi è arrivata la lettera che non me la davano. Dopo mi hanno
rinnovato la domanda e sono andata a Reggio anche se non volevo andare perché mi ero stancata di essere trattata male. Mi
ricordo che tremavo tutta, piangevo, cadevo e il medico di Villa Marchi mi aveva ripreso dentro una settimana per farmi riprendere. Gli ho raccontato tutto, che a Bologna il dottore mi
aveva detto che mi prendono dentro all’ospedale perché a casa
non ho voglia di far niente. “Non ho voglia di fare niente con
due bambine e mio marito che va a lavorare?”. Quando l’ho
detto al medico lui mi ha risposto che potevo fargli causa, ma
ho pensato che valeva tanto la mia quanto la sua di ragione
perché non avendo nessuno dentro... non c’erano testimoni.
Così ho lasciato perdere perché non sono capace di andare ai
processi a litigare, perciò basta e amen. Ma il dottore di Reggio
mi ha fatto una carta una specie di cartella clinica: “No, no
adesso ci penso io”. Torno alla visita e per di dietro avevo mia
sorella quella che è morta, la Bruna. “Chi è di voi due?”, “Sono
io”, “Allora lei stia fuori!” e la Bruna: “Se sto fuori io non viene dentro neanche lei”, “Allora lei si mette a sedere là e parla
!
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solo se è interrogata”. Abbiamo parlato e intanto piangevo. “E
allora perché adesso piange?”, “Perché ho paura”. Mi ha fatto
calmare e gli ho raccontato dei ricoveri anche di quello di Modena e del S.Orsola perché avevo sempre la febbre e avevano
paura della tubercolosi. Alla fine il medico di Reggio mi ha dato l’invalidità all’87% che uso per il contributo per le scarpe,
per il carrellino che uso per andare a fare la spesa. Non mi è
piaciuto prendere l’invalidità. Da una parte avevo piacere perché davo una mano a mio marito, ma dall’altra sentirmi invalida a trent’anni mi pesava un po’. Anche quando andavo fuori
che magari mi dicevano: “Té te ghê ‘n bel cûl (te!hai!una!bella!for;
tuna) a farti dare l’invalidità a trent’anni!”, “Mé a j ò ‘n bel cûl?
(io!ho!un!bel!culo?)!Sapeste voi cosa ho passato io!” Tutti gli anni
mi chiamavano alla visita di controllo e c’era una dottoressa
che sembrava quella che faceva la réclame del wcnet (sorride)
che appena mi vedeva mi diceva: “Sei stata ancora in ospedale?” con un ghigno! “Qui ho le carte (seria) guardi lei...”. Una
volta mi aveva fatto venire una rabbia, una rabbia, che le ho
detto: “Senta le carte gliele ho portate tutte, lei se non mi crede,
se vuole tutto quello che ho io e io vengo nel suo posto, io glielo dò anche subito! Io non sono venuta qui per scroccare sono
qui perché mi spetta. Essendo che ho due bambine da tirar su e
lavora solo uno... se lei non mi crede ci va lei in ospedale e io
vengo al suo posto però prende anche tutto il male che ho io”.
Non m’ha più detto niente! ero stufa: tutti gli anni c’era lei e
tutti gli anni: “È ancora stata in ospedale?” poi non mi lasciava
prendere su le carte che dovevo riportare all’INPS per dimostrare la visita che mi aveva fatto. Mi buttavano fuori come se
fossi uno straccio. Che io venga tutti gli anni per sentirmi dire
che faccio apposta perché non ho voglia di lavorare?
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ADESSO CHE SONO VECCHIA…
Le mie giornate
La mattina se non devo andare via sto a letto anche fino alle otto, se invece devo andare a Rio, adesso specialmente che c’è
caldo, mi alzo alle sette e alle otto sono pronta per andare a fare i miei giri e alle nove sono già a casa. Adesso però sono
stanca, non sono priva (inferma) in un letto però con questo qui
(riferendosi al tutore del polso destro) mi innervosisco e non
posso muovermi; solo che mi vedono che mi sono mossa cominciano a brontolarmi, a sûn stòfa! (sono!stanca!). Ho detto così
che volevo andare in casa protetta intanto che guarisco però loro mi hanno detto di no (si riferisce a Luisa e alla sorella). Va
bene che quando andavo in casa protetta che c’era mio marito
venivo a casa che ero triste triste… Al pomeriggio guardo “Il
Segreto” alla televisione. Alle sei e alle otto dico il rosario in
casa e il giovedì sera vado al rosario in chiesa che mi vengono
a prendere in macchina. Poi delle volte ci troviamo a giocare a
carte con le vicine. Ieri sera eravamo qui fuori dalla casa, ma
ha cominciato a tirare il vento e siam dovute scappare; giochiamo a scala quaranta che mi piace di più di briscola e di trí
sèt (tressette), vorrei insegnare a mia sorella ma non vuole imparare. Per il resto ho un carattere che io sto bene a casa mia.
Delle volte vado per non dire di no, per non mancare di rispetto, però se non mi chiamassero neanche io sto bene in casa mia
con i miei poccini, i miei lavorini.
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Il mio carattere
Più o meno sono sempre la stessa; adesso che sono un po’ più
malandata magari a tante cose dico di no perché fisicamente
non mi sento, ma faccio fatica a dire di no, mi dispiace dire di
no alle persone. Non ho mai litigato con nessuno però ho pianto molto, che adesso non sono più capace di piangere, adesso
mi viene il magone lì (segna lo stomaco) che urlerei, però non
mi viene giù una lacrima e tante volte ho proprio voglia di
piangere perché così mi libero ä me sfôgh (mi!sfogo)!perché non
mi sfogo con nessuno. Se ci sono delle cose, dei problemi in
casa ti vai a sfogare con quelli di fuori? Non sono adatta di andare in giro a dire quello che succede a casa mia. Ci sono di
quelle che ä n gh ē gnânch indivîş, (che!se!ne!fregano)!loro buttano le belle e le brutte così come sono. Veramente avevo litigato
con mia cognata, la sorella di mio marito che adesso si trova al
ricovero. Lei andava a giocare a tombola a Novellara, a Carpi
con delle altre donne e, mentre aspettava il pullman, parlava
male di me: “Hai visto? Faceva tanto la grande perché quella
che si è divisa ha preso un dottore, hai visto cosa le è successo?
Adesso le muore il genero!” che era poi Stefano. Dopo, una
persona fidata me l’ha riferito e allora un giorno l’ho chiamata
e le ho detto: “Adesso te stai a casa tua e io sto a casa mia,
quando t’incontro non ti conosco neanche e non so chi sei”. Lei
voleva sapere chi me l’aveva detto, ma: “Si dice il peccato e
non il peccatore! Intanto te hai peccato mi hai detto delle cose
che mi hai fatto stare male, dimòndi (molto) perciò te stai a casa
tua e non pretendere che ti venga ad aiutare se non stai bene.
Te non verrai da me e io non vengo da te”. Dopo mio marito ha
cominciato a dire: “Ma se facessi amicizia con la L.” … in ma!
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niera che dopo abbiamo raggiunto un’altra relazione. Io non ci
sono più andata sopra a quello che mi ha fatto, ma ce l’ho dentro di me. Adesso la saluto, se viene qui da mia sorella viene
anche in casa mia, andiamo a cena o a pranzo tutti insieme perché mia sorella Franca ha sposato mio cognato Franco. Siamo
due sorelle che hanno sposato due fratelli. Mi sento un po’
permalosa, non dico niente però dentro di me… Ma poi se han
bisogno possono chiamarmi a qualsiasi ora che, se sono disponibile, vado. Litigare no, non mi piace perché ci rimetto io. Se
vedo due litigare vado da un’altra parte e quando faccio una discussione che non ci salto più fuori non dico più niente o cambio argomento che così sono a posto. Di solito gentile lo son
con tutti, non sono la prima a parlare con qualcuno che non conosco, ma se parla prima lei dopo io posso anche parlare, ma se
devo iniziare un discorso io, no. Dò il buongiorno e la buonasera, di qualsiasi razza sono perché per me è lo stesso e sono
tutti uguali. Ho fatto tutto il possibile per tenere unita la famiglia ma l’Antonella si è divisa, l’Alessandra si è divisa... Io
vorrei solo riuscire a fare un testamento, che venisse un geometra o un ingegnere, non so, a misurarmi la casa e dirmi quanto
costa e quanto spetta alle due figlie. Quello lì lo vorrei fare
perché non voglio che litighino. Ho paura che litighino e io ho
sempre voluto bene a tutte e due uguali. Invece io non ho proprio paura della morte ho più paura del terremoto che della
morte. Ho fatto cambiare la serratura della porta perché si
chiudeva solo con una spinta, bisognava tirarsela dietro e allora
quando hanno cominciato a dire che c’è stato un ladro che ha
fatto così, uno che ha fatto colà in una casa dove c’è solo una
persona è più facile che ci vadano, allora ho cambiato la serratura così dò due mandate e sento di più se qualcuno viene den!
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tro. Ho il telefono a portata di mano chiamo subito i carabinieri
senza accendere luci senza niente e se credono che io dorma
rimangono fregati. Ma di fatto non ci ho mai dato due mandate
perché come ad andare fuori se viene il terremoto? Allora ce ne
davo una e basta. L’altro giorno la Luisa è andata su e mi ha
lasciato la finestra aperta la porta aperta con la chiave sopra…
mai avuto i ladri qua. Mi dicono poi: “Ma Dio bono, ma te lasci sempre la finestra aperta della camera d’estate!”. Non ho le
grate perché mio marito diceva che gli sembrava una prigione e
che se devono venire che vengano tanto non mi portano via
tanto, non abbiamo niente!
I passatempi
Mi piace fare le maglie a mano, il corredino per i bambini, le
scarpette, ho fatto anche le calze per la Luisa, ma adesso non
so se ci riesco ancora. Avevo iniziato un completino per una
signora che abita qui vicino che ha avuto prima i gemelli e
adesso aspetta il terzo, ma non ci riesco più, mi scappano tutti
giù i punti. Da sarta so far delle vestine che fanno da porta
ciappetti per il bucato e sono cucite tutte a mano. Ho imparato
a farle perché mia sorella Lina ne aveva regalata una alla Luisa
che a forza di lavarla aveva cominciato a rompersi e ho provato
a rifarla; ho preso il campione, ho fatto il modello e poi ho iniziato a cucire. Sono tutti pocci che mi piace fare perché mi
perdo un po’ il tempo oltre che la televisione perché ci si stanca a guardare solo la televisione! Per la musica non è che sia
molto portata. Poi ho la passione del fumare. Prima mi sarebbe
piaciuto andare a trovare qualcuno, fare una gita, andare a
mangiare fuori in campagna in estate, però avevo un marito che
!
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diceva sempre di no perché a lui piaceva solo andare sopra un
argine a pescare. Io andavo con lui in primavera perché mi piaceva raccogliere i radicchini piccolini piccolini e intanto che lui
pescava avevo trovato un posto che ce n’erano; io andavo a
raccogliere i radicchi e lui pescava. Adesso prendo solo il giornale per guardare l’orario di Segreto e i programmi, altrimenti
non leggo niente. Leggere non mi è mai piaciuto, leggevo i fotoromanzi anni e anni fa quando Contrano era andato in Svizzera e intanto che la bambina dormiva io mi sdraiavo un po’ lì
con lei e leggevo mentre lei dormiva. Siccome sono rimasta sola cerco di far qualcosa, mi sono organizzata per far passare il
tempo perché se no cosa faccio? La mattina me la passo perché
vado a far la spesa a piedi con il girellino e trovo le mie amiche. Questa mattina c’era il mercato ho incontrato la Giuseppina che è quella che mi viene sempre a prendere per andare al
rosario il giovedì sera. Siamo in un gruppo e diciamo il rosario
alla Madonna di Fatima in Chiesa. Ieri verso le cinque mi sono
fatta la doccia, ho lavato i capelli perché alla sera del giovedì
devo andare al rosario... però dopo mi son dimenticata... (ride).
Quando sono venute a chiamarmi dovevo ancora vestirmi ero
in camicia da notte e da sola ci metto molto tempo a sistemarmi e siccome arrivano sempre all’ultimo minuto, ma alle otto e
mezza bisogna essere puntuali in chiesa, sono stata a casa. È un
gruppo che è tanti anni che c’è. Tempo fa si faceva il rosario
anche al pomeriggio però in estate c’era troppo caldo, in inverno c’è freddo… Ho scritto anche delle preghiere che tengo
dentro la comodina in una busta. Vuoi che te ne faccia leggere
una? Una cortina cortina... perché avevo mio marito che stava
male e scrivevo un pezzettino in un momento e poi dopo un al!
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tro pezzo un’altra volta, dopo però mi vuole una che me la
scriva perché io faccio solo degli errori di ortografia.
Preghiera a Santa Maria Immacolata Concezione
Madre Santa se avessi le ali
vicino a te vorrei volare
e inginocchiarmi sotto i tuoi piedi
per ringraziarti di tutti i tuoi pregi.
Ti rendo grazie e ti dico perché!
tu che hai sofferto molto più di me
perché hai tenuto il tuo grande dolore
dentro il tuo santissimo cuore
per la passione e morte per la croce
del tuo figlio amato Gesù.
Prego con amore e ti rendo grazie
sempre più.
Amen.
Preghiera
O Madonna che ci guidi dal cielo
son peccatrice e non son degna
ma ti prego, ascolta la mia preghiera!
Sono disperata nel corpo e nell’anima
o mamma santa
ho tanto bisogno di una goccia del tuo dolce amore.
Ti invoco stando quaggiù portando la croce del tuo figlio Gesù
per amarlo e lodarlo sempre di più.
Amen
Anche questa l’ho scritta quando Contrano stava male.
!
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La Madonna di Lourdes
Appena sposata non andavo in chiesa, ho cominciato dopo che
Stefano stava male, vent’anni fa; ho cominciato ad andarci allora per vedere se riuscivo a non farlo morire. (silenzio) M’ha
aiutato andare in chiesa, perché non posso dire che non mi abbia aiutato, andavo a messa anche la domenica mattina come
adesso. C’è una signora che mi viene a prendere in macchina e
poi mi riporta a casa e così ho conosciuto delle altre signore,
perché adesso non c’è solo la Giuseppina c’è anche la Vanna,
l’Angela. Vado alla mattina presto e di giovani ce ne sono pochi perchè di solito loro ci vanno alle undici. Il primo anno che
sono andata a Lourdes è stato il 2012, l’anno in cui è morta mia
sorella Lina. Ero andata un po’ giù, in esaurimento, perché con
la Lina ero molto legata. La psichiatra di Correggio, dove ogni
mese vado per le cure, mi ha detto: “Guarda io non ti vedo
proprio bene, anzi io ti vedo male. O ti faccio andare in ospedale o provi ad andare via”. Ormai questo è il terzo anno che ci
vado. Il primo anno sono andata in treno, dopo no. Vado con
l’UNITALSI in aereo ed è molto comodo, alle dieci sono già in
albergo faccio in tempo a disfare la valigia e mettere via tutta
la roba prima di andare a pranzo. Mi lavo e mi cambio poi mi
vengono a prendere con la carrozzina che mi portano a mangiare e mi mettono perfino sotto la tavola, allora dico: “Ma non
sono poi neanche handicappata del tutto! Riesco anch’io ad andare sotto la tavola!” Anche loro poi ridono perché sono tutti
volontari. Quest’anno andiamo via il venti agosto però non ho
capito bene se ci troviamo a messa il venti alla sera alle nove
come al solito e partiamo il giorno dopo o se invece… (Va detto che prima della partenza per Lourdes Dimma si è fratturata
!
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un polso. È andata ugualmente. All’ultimo incontro mi ha piacevolmente stupito perché nonostante il tutore e il comprensibile fastidio, era comunque interessata a proseguire l’incontro
durante il quale ci siamo fermate più volte perché diverse persone sono venute a trovarla. Prima della partenza mi disse
che:)! a Lourdes i volontari ci portano in chiesa, a vedere la
Madonnina nella grotta, si fa il bagno nell’acqua santa. L’anno
scorso non l’ho fatto perché ero caduta, avevo una gamba gonfia e il dottore mi ha detto che non potevo farlo. Quest’anno
faccio il bagno. Vado dentro e quando mi tirano su son già
asciutta. Vado dentro nuda; una signora ti tiene il telo per coprirti, prendono un lenzuolo, lo bagnano con l’acqua santa, lo
stringono bene e lo mettono tutto intorno perché quando vai
dentro senti meno il freddo poi si va giù due gradini o tre e poi
mi sdraio, ma non faccio in tempo a sdraiarmi che m’han già
tirato su. Mi mettono giù loro e mi tirano su loro. Quest’anno
ho detto che voglio provare a mettere giù anche la testa per vedere se la testa dopo funziona più bene! (sorride). Quando mi
tirano su sono già asciutta, mi devono solo vestire: questo è un
enigma che non so. L’acqua è fredda, fredda, fredda. Il primo
anno avevo un po’ fifa perché ho paura dell’acqua, ho paura di
annegarmi. Prima di entrare tremavo un po’ e allora la signora
mi ha chiesto: “Ha freddo?”, “No, ho paura” (sorride) “Ha
paura che la lasciamo annegare? Non la lasciamo annegare! La
tiriamo su subito”. Quest’anno chiederò la grazia per Manuele,
che stia meglio, perché questo qui è proprio il mio dispiacere,
dico due rosari tutti i giorni per lui. A me non mi interessa anche se ho del male, se vado via storta, niente a me non mi interessa però fatemi almeno che stia bene questo ragazzo perché
quando viene giù: “Nonna sto male”… questa mattina non è
!
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neanche andato a pescare perché non stava bene. Gli ho detto:
“Io ti aiuto con le mie preghiere, i miei rosari e le dico tutte per
te, però se te non m’aiuti… anche loro non possono aiutarmi
tanto... se io dico le preghiere per te e te per telefono mi bestemmi! La preghiera non conta niente! Anche quando hai
quest’ansia... devi dire và mo via che adesso io vado da
un’altra parte!” Ma l’ansia è difficile, lo so. Ma se gli dessi ragione sai te? Quando sono tornata da Lourdes alla sera è venuto giù che ero già a letto, mi ha salutato e mi ha detto: “Ah! Ti
è servita la Madonna!” (si riferisce al polso fratturato).! “Che
cosa vuoi sapere te se mi ha contato sì oppure no? Questo qui
(il polso fratturato) è una cosa diversa da quello che ho chiesto
io alla Madonna”. Quello che mi ha fatto la Madonna è andato
benissimo. Io le avevo chiesto l’anno scorso se poteva aiutarmi
a fare guarire mia nipote che doveva fare il trapianto dei reni;
ero molto preoccupata perché le era morta la mamma, mia sorella Bruna, e ha anche una figlia. L’anno scorso otto giorni
dopo che ero tornata a casa hanno chiamato la Marilena a fare
il trapianto ed è andato tutto bene. Quest’anno è stata benissimo, è andata anche al mare con suo marito e fra poco diventa
nonna. Avevo detto con la Madonnina: “Se m’aiuti perché sto
male vedendo mia nipote così... se te puoi aiutarmi, se non puoi
niente io ti voglio bene tanto lo stesso, il mio cuore è tuo anche
se non mi aiuti, ma se puoi aiutarmi dopo ti vengo a mettere un
bel vaso di rose bianche”. Io quest’anno ci sono andata per
mettere le rose! (gli occhi luccicano ad entrambe). Ho mandato
la mia amica a comprare le rose perché sono infortunata, me le
ha portate, siamo andate a messa e quando siamo uscite da
messa insieme a suo marito siamo andate alla grotta. Però non
avevo il vaso e le ho messe per terra; non mi piacevano perché
!
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diventano brutte subito però il vaso non l’ho trovato .. “Io Madonnina te le metto come posso però te le ho portate con tutto il
mio cuore perché m’hai fatto una cosa che… è meravigliosa”.
Nessuno mi crede: “Ma sì, è perché la dovevano chiamare!”
L’hanno chiamata ed è andato tuto bene, però… c’è un però! Io
ho chiesto aiuto, le dicevo i rosari due volte al giorno, in più
sono andata là e dopo ho portato le rose. Visto che ho il polso
rotto qualcuno mi ha detto che facevo in tempo a portare le rose anche quest’altr’anno. Ma cosa sapete voi se facevo in tempo anche quest’altr’anno! Le ho detto che le portavo le rose e
le ho portate! Avevo la mano rotta o no. Tanto male ce l’avevo
là tanto male ce l’avevo a casa. Perciò se siete voi che volete
che stia a casa dovete solo dirlo però io a casa per voi non ci
sto proprio! Ve lo dico subito! Perché il desiderio che ho è
quello di andare là; quando ho fatto questa cosa dopo può darsi
che il prossimo anno stia a casa però la mia promessa l’ho
mantenuta e il mio ringraziamento gliel’ho dato perciò voi dite
quello che volete. Quest’anno è tutto per Manuele. Ho detto
con la Madonnina: “Non voglio che mi aiuti a farlo diventare
ingegnere o altro perché questo non lo pretendo assolutamente
vorrei solo che non avesse queste cose addosso che non riesce
né a stare con gli amici, né andare a lavorare si alza e va a pesci e basta”. A volte è scorbutico anche un po’ con me e con
sua madre che facciamo tutto quello che possiamo per aiutarlo.
Io prego solo per lui. “Adesso se sei così gentile che mi puoi
aiutare anche con questo io te ne sarò eternamente grata” è per
quello che mi piacciono le Madonne in casa mia. Adesso sto
pregando proprio per Manuele.

!
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Bontà
Incontravo sempre un negretto che stava davanti al Conad che
mi era simpatico e l’ho preso per tagliarmi l’erba alta, per pulirmi il cortile. Un giorno gli ho detto: “Se vieni a casa mia non
tutti giorni però ogni tanto a pulirmi il cortile io ti pago”. Quel
giorno lì è venuto a casa con me per fargli vedere dove abito e
la settimana dopo è venuto a pulire: ero d’un contento! E qui
intorno tutti m’han detto dietro: non sai neanche chi è, è capace
di darti un scupasòun (scapaccione,!botta)!e vai a finir per terra...
la Luisa mi ha detto che ho fatto bene. Dopo ho cominciato a
tenerlo qui a mangiare a pranzo, gli piacevano gli spaghetti con
il ragù, gli facevo una bella spaghettata col sugo, gli davo mela, tonno, o quello che c’era per la cena. Veniva una volta ogni
quindici giorni, gli davo qualcosa, più il pranzo, più la cena.
Era contento. Dopo gli ho telefonato perché non lo vedevo più
al Conad sapevo che cercava un lavoro, e mi ha detto che
l’aveva assunto una fabbrica di Sassuolo e non poteva venire.
“Però ho un amico che può venire”, ma io quell’amico lì non
l’ho mai visto. Lui mi dava molta fiducia. Io ero tanto felice
perché ho pensato: “C’è la Rosaria, mia sorella, la mia vicina
Roma se lo prendono anche loro invece di una ne ha tre di case
per fare i lavori e dopo tutte e tre”… mamma mia! Anche mia
sorella! un nîgher? (un!nero?) “Cosa avete da un nero a un bianco?”. Ci sono i buoni neri e i buoni bianchi ci sono i cattivi neri
e i cattivi bianchi ce li abbiamo anche noi quelli lì! Non ho
sempre da dare qualcosa a quello lì che sta tutto il giorno davanti al Conad! Se viene qui non è umiliante, perché lavora, alle due va a prendere il pullman che ha già mangiato, ha già la
cena e fa una giornata normale: sta bene lui e sto bene io. Io
!
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l’ho chiesto anche col parroco e mi ha detto che faccio benissimo. Aveva moglie e una bambina che me le ha fatte vedere
sul telefonino, vivono con sua madre e i soldi che prende li
manda a casa. La Rosaria mi ha detto che se fosse stato per lei
l’avrebbe preso, ma i suoi figli non volevano. Una volta mi è
capitato di andare al Conad e mi è venuta una rabbia, una rabbia… perchè c’era una bambina di colore, con un uomo, che
piangeva: “Perché piangi bella, che dopo ti vengono gli occhi
brutti?” mi piacciono i bambini... “Perché io ho fame!”, “Allora non piangere più che io vado dentro ti faccio un bel panino
con il prosciutto crudo, mangi il prosciutto crudo?”, “Sì”, “Beh
allora te lo porto e poi faccio la spesa, ti porto prima il panino
poi faccio la spesa”. Le ho portato fuori il panino ed era tutta
contenta. Quando sono tornata indietro l’uomo mangiava il panino! “Perché hai dato il panino al papà?”, “Ma non è mio padre…”. Quando ho sentito così mi sono cadute le braccia, la
testa, tutto: “Ma perché mangi il panino della bimba che
gliel’ho preso per lei?”, “Ho fame anch’io!”, “Se hai fame
prendi quello che vuoi, ma non prendere il mangiare dalla bocca della bambina!”. Poi sono andata via perché c’era da litigare. Un’altra volta davanti al Conad c’era una ragazza, faceva
freddo ed era tutta arrotolata in terra e voleva dieci euro.
“Guarda io dieci euro proprio non ce li ho perché vengo a fare
la spesa con i soldi contati perché altrimenti non arrivo alla fine
del mese, però se te vuoi una giacca e un paio di scarpe, che
numero porti? Se te mi aspetti qui porto a casa la spesa torno
indietro e te li porto”. E ho fatto così. Ho appoggiato la spesa
sul tavolo non l’ho neanche messa in frigo, ho preso la mia roba e son tornata indietro: quando sono stata là non c’era più!
Mi sono sentita male ho detto che se la vedessi un’altra volta
!
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non c’è dubbio che le dia anche solo un centesimo, mi sono
sentita u-mi-lia-ta! non ti porto due scarpe bucate non ne hai
bisogno! hai bisogno di qualcosa che ti sostenga. Ho anche
pensato che magari un’altra volta le è capitato di aspettare
aspettare e poi non le hanno portato niente, però perché scappare?

!
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In ultimo
Paola: avevi mai potuto immaginare che la tua vita poteva diventare un piccolo libro?
Dimma: no.
P. se te l’avessero detto ci avresti creduto?
D. no.
P. e che effetto ti fa?
D. buono, è buono ... (sorride)
P. che cosa pensi di questa esperienza?
… silenzio …
P. intanto ci siam riviste …
D. altrimenti se non venivi e ti incontravo per la strada non ti
conoscevo più per l’infermiera che veniva su da Stefano intanto! (sorride) poi quando la Luisa me l’ha chiesto ho detto va
bene io ci sto, se quello che portiamo avanti diventa una cosa
che può far bene …
P. a chi può fare bene questa storia?
D. queste storie possono fare bene a molti soprattutto ai giovani in generale che a loro ägh ē indivîş che tót al mònd a fós suo.!
(a!loro!sembra!che!tutto!il!mondo!sia!suo). Io ti dico tutto perché così
mi libero un po’.
P. incontrarsi vuol dire anche liberarsi.
D. sì.
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POSTFAZIONE
Verrebbe quasi voglia di semplificare dicendo che le difficoltà
dell’esistere, come la malattia, pongono le persone ad un bivio: crescere o incattivire.
In verità è più complesso perchè altri elementi concorrono al
raggiungimento dell’esito e non è detto che sia implicata sempre e solo la buona volontà.
Alcune persone non possono che essere così, senza sforzo alcuno, semplicemente buoni.
Di fronte a tale dato di fatto rimango incantata e per me non
può essere altrimenti; senza dare spettacolo ci si apre
all’altro, si dimostra nei fatti che è possibile aiutare senza tanto rumore.
Il racconto di vita che ci ha donato Dimma, io penso, serve anche a questo.
A me personalmente ha dato la possibilità di comprendere meglio alcune dinamiche osservate vent’anni fa, riflettere, rinforzare il principio e tenere sempre a mente che chiunque si incontri ha qualcosa da insegnare, cioè ci dà la possibilità di
agire il rispetto, sospendere il giudizio, accogliere la tenerezza, individuare i tratti comuni per sentirsi vicini.
Vicini ma non uguali.
!
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Ammiro Dimma per la naturalezza con la quale tratta la sua
sofferenza psicologica e la conseguente capacità di chiedere
aiuto; ammiro Dimma per come ha saputo gestire il pregiudizio, a volte persino l’offesa, e ad un certo punto ribellarsi ad
esso con determinazione.
Serve forza d’animo.
Ascoltarla è stato come seguire una lezione. Speciale e unica.
Per questo dico: grazie.

Rio Saliceto, autunno 2018
Paola Masselli
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