
Negli USA



Un altro grande avvenimento fu poi il viaggio negli Stati Uniti all’inizio del ’49.  Max Ascoli, caro e
vecchio amico di Paolo e antico allievo dello zio Sandro, aveva invitato Paolo a tenere un ciclo di
conferenze, organizzato da un Institute of International Education di cui Max era presidente. Siamo
partiti a fine gennaio e tornati all’inizio di aprile e per tutto quel tempo  non siamo mai stati per più di
due giorni nello stesso posto,  salvo una settimana a New York  alla fine.  Abbiamo così attraversato
gli USA dall’Atlantico al Pacifico e dalla frontiera del Canada al Golfo del Messico, in aereo, in treno e
in autobus, passando, se non ricordo male, 18 notti in treno.. Le conferenze,  in parte di tema storico
e in parte di attualità, si tenevano sia in università sia di fronte ad associazioni di vario genere.

I cugini di Paolo, Giuliano e Claudio Gerbi, stavano ancora entrambi a New York e Claudio venne a
prenderci all’aeroporto,  ma dovette aspettare moltissimo prima che ci facessero  entrare nel paese.
Era l’epoca del McCarthysmo e la parola “International” nel nome dell’istituto che organizzava le
conferenze sembrava oltremodo sospetta al funzionario che esaminava i nostri passaporti. A nulla
valse la dichiarazione dell’ambasciatore americano a Roma, Mr. Dunn, che il signor Treves era amico
degli USA e qualsiasi cortesia verso di lui era gradita all’ambasciata. L’arcigno funzionario esaminò
con cura tutta la corrispondenza tra Paolo e la direttrice dell’Istituto, foglio per foglio e rivoltò da tutte
le parti perfino le due cuffiette di lana che Herma mi aveva dato per le bimbe di Claudio, Susan e
Steffi.  Alla fine, non avendo trovato nulla che giustificasse i suoi sospetti,  ci fece passare,  sia pure
con evidente riluttanza.

Il primo impegno di Paolo era al William and Mary College di Williamsburg,  dove abbiamo anche
visto il borgo coloniale ricostruito. Le visite erano guidate da signore  in abiti d’epoca con crinoline,
abiti che  facevano un curioso contrasto con i visi e le pettinature così ovviamente contemporanei di
quelle signore. Là ho visto per la prima volta l’ortografia  americana:” tonite” invece di to-night.  Alla
partenza da Williamsburg,  abbiamo perso il treno,  perché l’istituto aveva fatto il nostro itinerario
coll’orario invernale e il 1° febbraio era entrato in vigore uno nuovo.  Così abbiamo dovuto prendere
l’autobus “Greyhound”,  il che era interessante, ma voleva dire star in giro l’intera giornata. Infatti,
questi Greyhound toccano praticamente tutti i paesi,  anche i più piccoli, con estremo allungamento
dei loro percorsi.  Ci si rende conto così che l’America, che noi identifichiamo mentalmente con le
grandi metropoli,  è in realtà un paese rurale.  Ad ogni fermata dell’autobus,  il guidatore annunciava
se si trattava di un “rest stop”-  il che significava che c’era tempo solo per fare pipì o  prendere una
bibita al banco,  o di una fermata più lunga,  cioè il tempo di sedersi e mangiare -  e aggiungeva che
se si aveva bisogno di lui,  lo si sarebbe potuto trovare nel tale ristorante o caffè,  col risultato che
tutti  i  viaggiatori  lo  seguivano  in  quello  stesso  locale.  L’ultima  delle  molte  volte  che  dovemmo
cambiare autobus era già buio e nella piccola stazione c’eravamo solo noi e un nero, il quale teneva
in braccio la sua radio a transistor, la prima che mi capitò di vedere. Era l’immagine della solitudine.
Alla fine arrivammo a  Durham nel North Carolina,  alla Duke University,  tutta in finto gotico.

L’impegno  successivo  fu  Washington,  dove  abbiamo  passato  il  fine  settimana  con  invito
all’ambasciata - c’era ancora ambasciatore Tarchiani - e dove soprattutto abbiamo passato due sere
con mio cugino Ernst Kitzinger che era allora ancora direttore dell’Istituto di  Dumbarton Oaks di
ricerche sull’arte paleocristiana, e con i  suoi.   La domenica mattina fu anzi  sua moglie Susan a
salvarci, quando ci siamo rifugiati da loro dopo aver trovato tutto chiuso.  Mi ricordo che è stata una
delle pochissime volte che mi sono irritata con Paolo: non siamo riusciti a regolare l’aria condizionata
nella stanza d’albergo,  per cui faceva un caldo soffocante;  in più avevo fame e volevo far colazione,
ma Paolo insisteva a fare  le valigie prima di uscire.  Del resto, quello delle valigie era un problema
per tutto il viaggio: avevamo troppa roba e la roba sbagliata nel senso che eravamo vestiti troppo
pesantemente per il caldo che faceva in tutti gli ambienti riscaldati e troppo leggermente per il freddo
che faceva  fuori,  almeno in molti dei posti che abbiamo visitato.   

Nelle grandi città siamo sempre stati accolti all’aeroporto o alla stazione dal console italiano che ci
portava  poi  al  nostro  albergo  e  si  metteva  a  disposizione  di  Paolo  e  quasi  ovunque,  dopo  la
conferenza,   venivano  gli  emigrati  italiani  a  conoscere  e  far  festa  al  deputato  italiano.  Era
interessante vedere che spesso originavano tutti dalla stessa regione e che, man mano che ci si
allontanava dalla  costa  atlantica,  saliva  la  condizione sociale  di  questi  immigranti,   cioè i  meno
intraprendenti si erano fermati a New York o comunque vicino alla costa atlantica ed erano rimasti in



situazioni modeste, i più intraprendenti si erano spinti  più verso ovest e spesso avevano avuto più
successo.    Altra cosa interessante era la lingua che parlavano, un italiano molto imbastardito di
parole inglesi  o mezze inglesi  e mezze italiane,   mentre anche la seconda generazione parlava
ancora correttamente il dialetto della regione d’origine.

E’ stato un peccato che il nostro itinerario prevedesse una fermata molto breve, solo alcune ore, a
San Francisco.  Arrivati la mattina da Portland nell’Oregon con un battello, quando la baia era ancora
avvolta nella fitta foschia, dovemmo partire la sera in aereo per Los Angeles, dopo la conferenza di
Paolo. Questa, come in molti altri posti,  era organizzata  da un’associazione,  Council on Foreign
Affairs, di cui facevano parte  le persone più in vista della città e  le cui riunioni si tenevano in un
grande albergo con un pranzo, al quale partecipavano i soli soci,  seguito appunto dalla conferenza.
Quindi,  niente signore,  per cui dovevo andare a cenare per conto mio e dovevo trovarmi pronta con
il nostro bagaglio alle 9 per partire per l’aeroporto. Venne a prendere Paolo un Mr. Williams, il quale
mi salutò ed io, alle 21 in punto mi feci trovare nella hall dell’albergo Saint Francis.  Ma Paolo non si
vedeva ed io cominciai ad innervosirmi fino a quando non vidi un signore che forse poteva somigliare
a quel Mr.Williams e che si guardava intorno con aria incerta.  Perciò gli andai vicino e chiesi:  “Are
you looking for me?” Mai ho visto scomparire così in fretta una persona; evidentemente non era
Mr.Williams e non stava cercando me e quando siamo tornati a New York,  Paolo domandò al cugino
Claudio,  come mai non si vedessero per le strade le passeggiatrici,  al che Claudio gli spiegò  che in
America queste stanno nelle hall degli alberghi e sono d’accordo col portiere,  il quale le avverte in
quali stanze c’è un possibile cliente. Ecco dunque spiegata la rapida scomparsa del signore che non
era Mr.Williams! Alla fine, Paolo venne, qualcuno ci portò all’aeroporto e prendemmo il volo per Los
Angeles,  città che già allora era così estesa che l’aereo faceva due atterraggi ad un intervallo di
circa 20 minuti,  se non ricordo male.  Era circa mezzanotte e il console italiano che ci aspettava e
doveva  portarci  al  nostro  albergo  nel  centro  della  città,  andava  come  il  vento,   spesso  non
rispettando nemmeno i semafori rossi.  Ciò non di meno, ci mettemmo più d’un’ora e lui aveva poi
un’altra ora per arrivare a casa sua alle 2 di notte o anche più tardi! Di Los Angeles, come del resto di
tutta la California,  non abbiamo purtroppo visto praticamente nulla e siamo ripartiti subito  dopo la
conferenza di Paolo in un college dell’università, per New Orleans. Questo viaggio in treno che, se
non ricordo male, è durato un giorno e due notti, è stato molto bello e interessante, in quanto si
attraversavano l’Arizona e il Nuovo Messico,  zone in gran parte desertiche.  Sebbene tutti i finestrini
del treno ad aria condizionata fossero sigillati,  tutto si copriva di una finissima polvere gialla.  Al
mattino della seconda notte arrivammo a San Antonio nel Texas, dove bisognava cambiare treno e
stazione. Il tassista che ci portò da una stazione all’altra insistette per farci  fare un giro più lungo per
mostrarci una chiesetta “molto antica,   almeno duecento anni!”  

Per raggiungere la nostra prossima meta, New Orleans, attraversammo una specie di palude, con
conifere altissime immerse in vasti acquitrini, dove qua e là si vedevano casette di tronchi d’albero su
alte palafitte. Dai rami di queste conifere pendevano lunghe barbe di muschio nero.  Mi sembra che
siamo arrivati a New Orleans ai primi di marzo e in quella zona subtropicale faceva già caldo,  un
caldo umido e afoso ed erano già  fioriti gli immensi cespugli di  azalee di tutti i colori che ornavano
tutte le strade di questa  bella città. Ci siamo stati un weekend e abbiamo passato parecchio tempo
con i miei lontani parenti Walter e Marie Katz  e con la loro figlia Anne,  allora di 15-16 anni.  Là ho
visto per la prima volta i compiti a forma di quiz, cioè una serie di affermazioni,  alle quali lei doveva
apporre,  a seconda che fossero esatte o sbagliate una T  per  true  o un’F per  false.   Oltre al
cosiddetto quartiere franco-spagnolo della città,  chiamato Vieux Carré e graziosissimo con i  suoi
balconi chiusi da grate,v’era di interessante il fatto che  tra la strada e i marciapiedi v’erano cunette
abbastanza profonde, attraversate da ponticelli che permettevano di attraversarle in corrispondenza
delle case.  Ci spiegarono che la città si allagava con estrema facilità durante le piogge torrenziali se
non veniva  aperto  per  tempo il  canale  che  permetteva  all’acqua  di  defluire  verso  il  vicino  lago
Pontchartrian.  Non v’era un cimitero per l’inumazione,  ma le sepolture erano del tipo di quelle di
Roma antica.  Siamo anche stati ricevuti dal sindaco della città che ci dette una specie di documento
di cittadinanza onoraria con relativa chiavetta d’oro.Ci portarono anche alla foce del Mississippi e mi
fece impressione che quell’immenso fiume non aveva sponde: si camminava nell’erba fino a quando
non si avevano i piedi nell’acqua,  il che spiegava anche la facilità con cui la città si allagava.



Da lì andammo a Houston nel Texas.  Ricordo che il fabbricato accanto al  nostro albergo, un cubo
rossastro  dall’aspetto assai tetro, perché del tutto privo di finestre,  era un grande magazzino e ci
spiegarono che era tutto ad aria condizionata,  per noi un’assoluta novità.   Durante il viaggio che dal
Texas doveva portarci di nuovo verso nord, accadde una cosa  che lì per lì ci allarmò moltissimo.  Ad
un certo punto è  passato per il treno un ferroviere con un foglietto in mano che chiamava:  “calling
Mr:Treves, calling Mr.Treves. Paolo,  allarmatissimo,  disse che Mr:Treves era lui e l’uomo gli disse
che alla prossima fermata,  Mobile nell’Alabama, avrebbe dovuto scendere e chiamare l’operator nr.
X,  per ricevere una telefonata da New York. Paolo, preoccupatissimo  non solo che gli si dovesse
comunicare chissà quale disgrazia (Piero!  lo zio Sandro!), ma anche di perdere il treno e di trovarci a
terra in questo posto sperduto,  mi disse di restare sul treno e sbrigarmi a buttare a terra me stessa e
il nostro bagaglio qualora lui non fosse  tornato al momento della partenza.

Tutte  queste preoccupazioni  si  dimostrarono subito  infondate:la  telefonata  era  di  un sindacalista
italiano di New York,  il quale disse che a Roma era in corso il dibattito sull’adesione dell’Italia alla
Nato e che alcuni dei suoi compagni parlamentari volevano sapere se Paolo fosse d’avviso che il suo
partito  votasse  a  favore.    Paolo  ebbe  il  tempo  di  dettare  una  breve  dichiarazione  a  favore
dell’adesione dell’Italia e, finita la conversazione,  ebbe la sorpresa di vedere perfino riuscire i 5 cents
che aveva inserito  per  chiamare l’operator  nr.X.    Ci  spiegarono poi  che,   se  si  prenotava una
comunicazione personale,   la  società  dei  telefoni  cercava questa  persona,   senza aumento  del
prezzo, in tutti gli Stati Uniti.

Abbiamo perfino avuto il  tempo di  smaltire l’emozione e lo spavento, fumandoci  una sigaretta e
passeggiando su e giù, prima di risalire in treno con tutta calma.  Altra sorpresa durante questo
stesso viaggio:  lo stesso ferroviere che passava per tutti i vagoni,  gridando “Paris,  next stop,  Paris,
next stop”   prima che il treno si fermasse in una piccola stazione, mentre quella successiva, molto
più grande e dall’aria più importante, si chiamava “Versailles”!

A Cleveland fummo ospiti dei suoceri di Claudio Gerbi.  Il signor Klein venne a prenderci in macchina
e ricordo la sua cravatta color blu elettrico con sopra l’immagine di  un grande pappagallo assai
variopinto, mentre le cravatte di tipo classico che portava Paolo erano definite “very conservative”.
Dopo averci portati un po’ in giro,  il signor  Klein  passò a casa per prendere la moglie che già ci
attendeva davanti alla porta. Dopo vari altri giri, approdammo davanti a casa Klein dove eravamo
invitati a cena. E qui si scopri che nessun dei due aveva la chiave di casa. Per fortuna era appena
accostata la finestra di cucina ed io, aiutata da Paolo, montai sul bidone della spazzatura e così potei
entrare in casa, dopo aver spinto un po’ più in là, sdraiata sulla pancia attraverso il davanzale, il
carrello già pronto con tutti i piatti e bicchieri. Aperto la porta di casa, potei invitare i signori in casa
loro.

Sempre a Cleveland abbiamo anche visto la cugina di Paolo Orietta, con la quale siamo anche andati
in uno dei grandi magazzini e lì ho scoperto che una scatola di fazzoletti di carta,  per noi allora  un
inavvicinabile lusso,   costava  meno del lavaggio espresso di tre fazzoletti veri. E sì che io mi ero
trascinato per tutti gli USA un tremendo raffreddore e avevamo speso un piccolo patrimonio per far
lavare di miei fazzoletti,  perché non fermandoci mai più di una o due notti,  avevamo dovuto sempre
pagare   il sovrapprezzo  per l’express wash.

Alla fine eravamo abbastanza stufi dell’America e sapevamo in anticipo quello che ci avrebbero detto
e fatto vedere nei vari posti;  tanto che,  quando per un disguido  all’arrivo a Kansas City non c’era
stato nessuno ad aspettarci alla stazione,  abbiamo preso un taxi per farci portare al College, dove
Paolo doveva parlare e entrando nel campus ci  siamo mostrati  a vicenda i  diversi  edifici  con le
consuete spiegazioni. Quando poi, più tardi, ci fu l’inevitabile visita guidata, abbiamo avuto molta
difficoltà a non scoppiare a ridere,  perché ci dicevano esattamente le stesse cose che ci eravamo
dette qualche ora prima:  questa è la lavanderia, è la seconda per grandezza di tutta la città,  questa
è  la  casa  del  Presidente,   ha  l’aria  condizionata,   perché  il  Presidente  deve  spesso  dare  dei
ricevimenti,  ecc.;  tutte le cose che avevamo sentito in tutti gli altri campus e che noi stessi avevamo
detto,  ridendo,  al nostro arrivo..



Dopo una settimana a New York, ai primi d’aprile siamo tornati a Roma, dove ormai non avevamo più
casa. Aldo, sempre prezioso e impareggiabile amico, aveva però una proposta:  due stanze e bagno
in casa di un vecchio ammiraglio in Via Mercalli e, dopo due notti in albergo,  siamo andati a stare là.
Il bagno serviva anche da cucina, come a Parigi. Ma ormai eravamo in attesa di una casa nostra,
che però ci fu assegnata solo alla fine di quell’anno,  così  che anche alla loro seconda visita a Roma
i miei genitori dovettero stare in albergo.

Il 1° dicembre 1949 abbiamo preso possesso del nostro appartamento in via Salento 23. E’ stato un
grande  avvenimento  dopo  17 anni  di  vita  in  camere ammobiliate  per  me e  11 anni  per  Paolo.
L’appartamento, tre stanze, cucina, bagno e un secondo gabinetto, non era particolarmente bello,
situato dietro la caserma della Guardia di Finanza,  in una zona del tutto nuova,  tant’è vero che per
parecchio tempo la nostra era l’ultima casa della città;  le strade non erano né asfaltate né illuminate
e per un bel po’  non avevamo nemmeno telefono. Ma era una casa NOSTRA ed era questo che
contava. E poi ci fu il grande divertimento di arredarla. Era ancora vivo Nino Mazzoni, che era stato
giornalista  e  deputato  socialista,   grande  amico  del   Papà  di  Paolo,  il  quale,  estromesso  dal
Parlamento dal fascismo,  aveva messo su in via Manzoni a Milano un antiquariato di mobili. Da lui
andammo a comprare a prezzi di grandissimo favore i bei mobili che ancora abbiamo.   Quando
arrivarono le casse con le nostre cose che erano state immagazzinate a Londra,  con quelle  ho fatto
i  tavolini da notte,  un mobiletto tra le due poltrone nello studio,  dove più tardi venne a stare il
telefono,  e  il  mobile,   dove  ancora  adesso  stanno  le  mie  scarpe  e  i  giornali  vecchi.  Paolo  era
dapprima assai scettico su queste mie imprese, ma poi si convinse e si divertì a collaborare.  Non
erano certo i tavolini da notte che avevamo avuto a Parigi, ma servivano alla loro funzione.


