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Un secolo di storia, un secolo di vita vissuta da 
Ginevra, nata negli Stati Uniti da emigranti 
veneti tornati in Italia a Mantova negli anni 

Venti. La grande emigrazione, la famiglia patriarcale e 
la tragica Seconda guerra mondiale. Ma anche la vita nei 
campi, scandita dal ritmo delle stagioni e dalle tradizioni 
contadine.

L’Autrice, con lo sguardo della bimba di allora, ci 
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Dedico questa mia prima opera  
a mio padre Antonio,  

che è stato il mio passato  
e al piccolo Martino,  

che sarà il mio futuro.





Prefazione

Erano anni che avevo il grande desiderio di raccontare la storia 
di mia nonna paterna Ginevra. Ho avuto la fortuna di conoscere 
entrambe le nonne e di viverle abbastanza intensamente.

Con nonna Dirce, madre di mia madre, non abitando con noi, 
ho condiviso meno esperienze di vita, ma di lei conservo ugual-
mente un carissimo ricordo. Era una nonna tradizionale, piuttosto 
florida, allegra, simpatica e severa quanto basta con noi nipoti (io 
ero l’unica femmina), anche se molto meno di quanto lo era con le 
figlie. Da adolescente capitava di recarmi in visita da lei e tratte-
nermi per un giorno intero. Essendo molto religiosa mi spronava a 
leggere opuscoli che raccontavano la vita dei Santi, in particolare 
ricordo di aver letto la biografia di santa Maria Goretti. Nata a fine 
Ottocento, era figlia di contadini che dalle Marche, terra d’ori-
gine, si trasferirono nel Lazio in cerca di una occupazione migliore; 
conduceva una vita molto dura, ma simile a quella di tanti altri 
bambini di quei tempi, denutriti, analfabeti e costretti a lavorare 
dalla più tenera età. A undici anni un ragazzo amico di famiglia 
tentò di violentarla e lei, pur di preservare la sua verginità, morì 
colpita da diverse pugnalate, non prima però di aver perdonato il 
suo assassino.

Alla fine di questa lettura mi sentivo pervasa da un certo turba-
mento, ma poi mi passava velocemente; i nonni riuscivano con il 
loro modo di fare semplice e spontaneo a farmi ritornare serena. Da 
adulta ho capito il motivo per cui mi sottoponeva a quella lettura: 
era il suo modo per suggerirmi prudenza e attenzione nell’intrec-
ciare rapporti con l’altro sesso; non credo in effetti che l’abbia mai 



88

C. Sarzi Amadè, La Mericana

proposta ai miei cugini maschi. Purtroppo nonna Dirce è man-
cata relativamente presto ma ha comunque potuto esaudire il suo 
grande desiderio di diventare bisnonna con la nascita di mio figlio 
Leonardo.

Nonna Ginevra, protagonista di questo libro, l’ho vissuta dalla 
mia nascita fino alla fine dei suoi giorni poiché ha sempre abitato 
con i miei genitori. La sua vita è stata un susseguirsi di avventure, 
emozioni, gesta straordinarie; insomma tutti ingredienti indispen-
sabili per poter scrivere questa storia. Metà della sua esistenza 
ricorre in un mondo passato che io non ho conosciuto ma di cui ho 
udito le eco, un mondo epico anche se non mitico, incredibilmente 
differente dall’attuale.

Ciò che ho scritto di quei tempi è frutto degli aneddoti che mi 
raccontava nonna e tuttavia, come la maggior parte dei ricordi, 
sono imperfetti e soggettivi; soprattutto perché raccolti molto 
tempo fa come conchiglie su una spiaggia e infilati in una tasca 
della mia memoria. Perciò l’aiuto di mia madre Elva – che con 
Ginevra ha condiviso quasi cinquanta anni della sua vita – è stato 
molto importante.

Mi rendo conto che questo mio lavoro ha dei limiti, non è stato 
semplice – per me che non sono una scrittrice – riportare con 
precisione i momenti di vita quotidiana mantenendo il ritmo del 
racconto, i colori e i sapori. Ma non mi sono lasciata prendere dallo 
scoramento e ho continuato, perché ciò che ho raccontato l’ho 
fatto innanzi tutto per me stessa e poi per la mia famiglia. Ritengo 
che le presenti memorie, che comprendono un secolo intero, siano 
un patrimonio fondamentale di tradizioni e di valori per le genera-
zioni che verranno.

Quando ho iniziato questa avventura – nei primi mesi del 2018 
subito dopo il mio pensionamento – neppure immaginavo che 
sarei anche io diventata nonna. Ora, con immensa gioia, mi ritrovo 
ad aver raggiunto questo importante traguardo con la nascita di 
Martino. Chissà se riuscirò a rimanere nel suo cuore, come nonna 
Ginevra ha fatto con me. Quanto bene ho voluto a nonna Ginevra!
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il lettone

Ini mini maini mo, 
checcia negar bai di to 
e flatouer mai can go, 
uan, tu, tri, for.

Questi erano i suoni di una breve filastrocca che ho assimilato e 
che nonna Ginevra mi recitava, tutte le sere, quando andavamo a 
letto. Io bimbetta l’ascoltavo incuriosita e l’abbracciavo nel lettone 
grandissimo e altissimo per me ancora così piccolina. Io almeno 
la capivo così, non potevo sapere che si trattava di una filastrocca 
in lingua americana; quei suoni, così come li avevo imparati, non 
parevano sottintendere alcun significato. Eppure la filastrocca esi-
steva, eccome:

Eeny, meeny, miny, moe 
Catch a tiger by the toe 
If it hollers let it go, 
Eeny, meeny, miny, moe.

Principale (ma non unica) variante: anziché riprendere il primo 
verso, come recitava il testo originale, la versione di mia nonna 
terminava con una successione numerica (uno, due, tre, quattro). 
Avevo due anni e quando per una terribile disgrazia nonna rimase 
vedova, per affrontare e sopportare meglio il suo dolore, pregò 
i miei genitori di lasciarmi dormire accanto a lei nel lettone. Era 
ancora molto giovane, aveva appena quarantanove anni, tre figli 
adulti (mio padre era il maggiore) e nessun parente della sua fami-
glia di origine cui potersi appoggiare.
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Ho ricordi molto nitidi di quel lettone in ferro. Era molto bello, 
decorato a mano con motivi floreali sia nella testiera che nella 
pediera; ai lati due comodini che, insieme a un armadio e due 
comò, arredavano la stanza abbastanza grande. I mobili risalenti al 
primo Novecento non erano di gran pregio, ma non erano privi di 
una vaga civetteria. Per esempio un comò e i due comodini avevano 
il piano di appoggio in marmo bianco e la grande specchiera sopra 
il comò dava un po’ di leggerezza a tutto l’ambiente, altrimenti fin 
troppo austero. Inoltre in un angolo della stanza, come arredo, mia 
nonna teneva inutilizzato un petineuse con la brocca dell’acqua, 
un piccolo catino e un asciugamano di lino bianco con le frange 
sul quale erano ricamate le sue iniziali, parte della sua povera dote.

Che meraviglia quelle estati quando – nonostante abitassimo 
del tutto isolati in piena campagna, in una grande corte agricola 
peraltro molto bella – potevamo ancora dormire tranquillamente 
con le persiane aperte. Sentivamo i grilli che frinendo nelle calde 
notti sembravano accompagnare il nostro sonno con una melodia 
da loro creata, mentre il profumo dell’erba medica tagliata da poco 
e lasciata a seccare per diventare fieno entrava come una nuvola in 
quella stanza. Oppure quando coricate guardavamo con stupore 
la luna che brillava in cielo e nel suo plenilunio era una grande 
palla gialla che illuminava i nostri volti. Nonna mi insegnava le sue 
filastrocche o portava in superficie lontani ricordi della sua vita da 
bambina che, anche se reali, mi apparivano sempre come storie 
fantastiche. Alcune per la verità un pochino paurose; e siccome 
quelle mi incuriosivano di più, insistevo perché tornasse a raccon-
tarmele. Poi mi nascondevo attaccata a lei sotto le lenzuola per 
sentirmi al sicuro. Riuscivamo a stare sveglie a lungo, bisbigliando 
complici e abbracciandoci con affetto, fino a quando sprofonda-
vamo nel sonno.

Mi narrava per esempio di una mamma morta di malattia e 
della sua bambina che andava tutti i giorni al cimitero e con il 
ditino grattava la terra che ne ricopriva la tomba per cercare di 
rivederla. Certo, una storiella molto triste per una bimba! Tanto 
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più che la raccontava con tale enfasi che mi sentivo pervasa da 
puro terrore. Ma poi mi abbracciava e ci addormentavamo l’una 
stretta all’altra.

Tra ottobre e novembre, quando i primi freddi cominciavano a farsi 
sentire accompagnati spesso da nebbie fitte cariche di umidità, si ini-
ziava a riscaldare il lettone con il prete, un arnese con telaio di legno 
a forma ellittica dove veniva appoggiato alla base in ferro uno scal-
dino che conteneva delle braci rosse accuratamente coperte di cenere, 
in modo da non produrre fumo e affinché non si spegnesse troppo 
presto. Il caldo che produceva era meraviglioso, irripetibile, trattenuto 
da una trapunta di piuma d’oca foderata in raso giallo oro. Quando si 
andava a dormire si percepiva una sensazione piacevolissima e impaga-
bile e io piccina, che dovevo arrampicarmi per salire sul lettone, avevo 
l’impressione di montare su un trono dorato e non vedevo l’ora di 
buttarmi sotto quelle lenzuola calde e avvolgenti. Soprattutto se fuori 
imperversavano il vento o la pioggia, oppure quando la neve aveva già 
imbiancato la corte e tutta la campagna circostante. Là sotto ero pro-
tetta, anche se la camera era completamente gelata: a quei tempi non 
esisteva l’impianto di riscaldamento e il nostro respiro volteggiando 
andava a ghiacciarsi sui vetri delle finestre.

Poi sempre le preghiere prima di addormentarci: Ave Maria, 
Salve Regina (la sua preferita), Padre Nostro… E per finire L’e-
terno riposo e il Requiem aeternam, che per lei erano due preghiere 
diverse. Mi aveva insegnato anche il segno della croce, in italiano e 
nel suo inglese “particolare”: «In neim de fader, de son, de oli good. 
Iemen» («In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Spirit. Amen»), per cui lo recitavamo insieme in entrambe le lingue.

Certo che il lettone di nonna era molto ambito. Con lei ho dor-
mito fino a pochi anni prima di sposarmi, poiché il mio posto venne 
preso da mio fratello Pier Luigi e a me fu concessa una cameretta 
tutta mia, che da adolescente avevo apprezzato senza dubbio, ma 
nella quale mi sentivo un po’ persa. Pur avendo accettato il cambio 
come un passaggio naturale, ogni tanto andavo a dormire con loro 
e allora sì che i miei sonni erano beati!
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Anche le mie cugine – Liviana, figlia di zio Camillo che viveva 
con noi in cascina e Fulvia e Costanza, figlie di zia Norina, alle quali 
sono molto legata – non aspettavano di meglio che dormire tutte 
insieme con nonna nel lettone, ansiose come me di farsi raccontare 
le sue storielle più paurose. E che bello poi d’inverno, a nasconderci 
sotto il piumino giallo mentre nonna, da sopra le coperte, ridendo ci 
rassicurava. Iniziava quasi sempre con una filastrocca molto carina:

O caro il mio lettuccio, sei dolce all’imbrunir. 
Al tuo bel calduccio andarmene a dormir.  
Ma senti, domattina, non farmi il traditore 
dammi una crollatina e dimmi che passano le ore.

E noi, sentita questa, ci accoccolavamo accanto a lei, in attesa di altre 
narrazioni. Nel mese di dicembre, in particolare i giorni che prece-
devano il Natale, Ginevra recitava la bellissima poesia La Notte Santa 
di Guido Gozzano, che racconta della nascita di Gesù bambino. La 
enunciava con grande sentimento cercando di farci capire, con le 
semplici parole di quel testo, il significato profondo e misterioso 

Le quattro cuginette. Da sinistra: Cristina, Liviana, Costanza e Fulvia.
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del Natale. Non sono sicura, oggi, che la interpretasse tutta poiché 
è molto lunga; né so come ne fosse venuta a conoscenza. Ma ricordo 
esattamente con quanta efficacia iniziava la prima strofa:

Consolati, Maria, del tuo pellegrinare! 
Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei. 
Presso quell’osteria potremo riposare, 
ché troppo stanco sono e troppo stanca sei. 
Il campanile scocca lentamente le sei.

Liviana, la nipote più piccola, era quella che si insinuava più spesso 
nel mitico lettone e si piazzava in mezzo a me e nonna per ascoltare 
i suoi racconti. Una storia in particolare la appassionava: i versi che 
seguono fanno parte in realtà di uno scongiuro più vasto, nel quale 
viene citato espressamente anche il diavolo.

Uno è Dio padre, che il mondo salva e sorregge, e tu, nemico, spro-
fonda! 
Due sono il sole con la luna. 
Tre sono i tre patriarchi. 
Quattro sono i quattro evangelisti. 
Cinque sono le cinque piaghe di Cristo. 
Sei sono i sei galli che cantarono a Galilea. 
Sette sono i sette candelieri che arsero nella grotta di Gerusalemme. 
Otto sono le otto anime giuste. 
Nove sono i nove cori degli angeli. 
Dieci sono le decime di Cristo. 
Undici sono gli undici profeti che profetarono Cristo. 
Dodici sono i dodici apostoli che accompagnarono Cristo. 
Alto è il cielo, profondo il mare, il nemico possa sprofondare.

Ginevra lo recitava leggermente modificato nei termini, ma con 
tale intensità che noi tremavamo dalla paura e Liviana, nono-
stante la calura estiva, andava a nascondersi sotto le lenzuola 



1616

C. Sarzi Amadè, La Mericana

fino quasi a soffocare: diceva che così si sentiva più sicura e che 
se il diavolo doveva arrivare, avrebbe preso di mira prima me 
e nonna. Credo che in fondo in fondo si divertisse a vederci 
così spaurite, proprio per avere subito dopo la possibilità di 
consolarci. Se poi voleva finire in bellezza, tirava fuori dal suo 
repertorio di ricordi d’infanzia una canzoncina americana con 
una aria molto carina:

Jack and Jill went up the hill 
to fetch a pail of water. 
Jack fell down and broke his crown, 
and Jill came tumbling after.

Jack e Jill sono saliti sulla montagna 
per prendere un secchio d’ acqua. 
Jack è caduto e la sua corona si è spezzata 
e Jill gli è seguita incespicando.

Il testo, pure questo piuttosto cupo, riprendeva – come ho sco-
perto – una filastrocca in voga nelle scuole materne inglesi già 
nel Settecento. Evidentemente l’aveva imparata frequentando la 
scuola elementare in Pennsylvania, nei suoi primi anni di vita.

Ginevra, dopo averla canticchiata con una dolce melodia, ci 
spiegava che parlava di due bimbi i quali, saliti sulla montagna per 
prendere l’acqua, finivano per rotolare giù l’uno dietro l’altra. E 
noi, tutte insieme, ci facevamo una bella risata. Così imparavamo 
da lei, nel modo più spontaneo, numeri, parole, filastrocche in 
inglese; ne eravamo molto orgogliose, pur senza aver mai capito 
perché sapesse quelle cose, né essendoci mai preoccupate di 
approfondirle.

La chiamavano tutti “La Mericana”, ci avevano detto che 
era nata in America, ma per noi bambine era la nostra nonna 
Ginevra; nonna nel senso più completo e alto che questo termine 
comporta.



la Mericana

Ginevra Rubbo, questo il nome 
di mia nonna paterna, era 
conosciuta e chiamata da 

tutti “la Mericana”. Non che ci sia 
da immaginare troppo per capire il 
motivo di tale appellativo, era in effetti 
nata in America nel 1909. Era arrivata 
in Italia nel 1921 all’età di dodici anni 
circa con i genitori, italiani emigrati 
che tentavano di ricostruirsi una vita 
nel Paese natio.

Era la maggiore di nove figli della 
famiglia Rubbo. Antonio, il padre, 
soprannominato “Toni Tonfa”, era 
nato il 26 giugno del 1883 a Conco, 
un piccolo borgo sul versante meridionale dell’altopiano dei Sette 
Comuni, in provincia di Vicenza. La sua famiglia, composta dal 
padre Domenico Rubbo (“Il Cunchellero”, soprannome che forse 
indicava la sua origine da Conco), dalla madre Bortola Soster e da 
altri due fratelli maggiori di lui (Bortolo, nato nel 1873 e Dome-
nico, nato nel 1877), aveva dei terreni di proprietà. I tre figli erano 
classificati del resto come “villici” nei registri degli archivi di leva 
della Provincia di Vicenza, da dove ho attinto questi dati. Ginevra 
non ha mai saputo dirci esattamente le origini di suo padre, diceva 
solo: «L’è an mès tudesc» («È per metà tedesco»). Non so da cosa 
derivasse questa sua affermazione, ma resta il fatto che tutti noi 
pensavamo fosse di origini austro-ungariche (il cognome Soster 
della madre suggerisce peraltro una italianizzazione di Schuster).

Nonna Ginevra nella culla 
appena nata, nel 1909.
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Per cause a noi sconosciute Antonio e i suoi fratelli erano 
rimasti orfani molto presto e da soli non erano stati in grado di 
continuare il lavoro in campagna, anzi sull’altopiano, dove la vita 
era ancora più dura.

La scarsa produttività del suolo, peggiorata da sistemi arre-
trati di coltura, le ricorrenti crisi agrarie e non per ultimo il peso 
tributario assolutamente iniquo rispetto alla qualità della vita li 
avevano indotti – come migliaia di persone in quegli anni – a par-
tire per la grande avventura oltreoceano; incoraggiati, se mai fosse 
stato necessario, da emissari che arrivavano dalle Americhe per 
invogliare i contadini a emigrare. Erano partiti come tanti uomini 
e donne che avevano dovuto lasciare la terra dove erano nati, 
la casa, la famiglia, gli affetti e le abitudini per cercare fortuna 
altrove; per vivere con dignità senza far rumore, per iniziare una 
nuova vita in un Paese straniero nel quale sarebbero sempre stati, 
con grande probabilità, considerati diversi. Persone costrette a 
diventare nuove persone, ad adattarsi, a cambiare, a mettersi in 
gioco senza mai dimenticare le origini. Senza tralasciare che il 
distacco da un luogo caro è un’esperienza che stravolge un’intera 
esistenza.

A sinistra: papà Antonio Rubbo Senior. In alto: i 
tre fratelli Rubbo Antonio, Domenico e Bortolo 
(in camicia bianca) insieme ad alcuni cugini in 
America.


