
Roma: finalmente finisce la vita nomade



Paolo era molto contento del suo studio, dove c’erano due grandi librerie ad angolo.  Nell’altro angolo
due poltrone, separate da uno dei mobiletti “fai-da-te” e da uno dei lumi comperati a Milano,vicino alla
finestra la scrivania e accanto un grande cassettone,  anche questi due provenienti dall’antiquariato
di Nino Mazzoni.  E Paolo diceva: “qui sopra  - cioè sul cassettone - ci vorrebbe qualcosa di bello”;
così,  un giorno, girando sotto la pioggia in centro,  vidi nella vetrina di un piccolo argentiere in via
Condotti  una coppia  di  bellissimi  piccoli  candelieri.  Avevo  spesso sentito  dire  che l’argento  non
valeva più niente, per cui sono entrata e ho chiesto di vedere quei candelieri. La signora, con aria di
grande  disprezzo,  mi  disse  che  questi  erano  “lavoro  di  Augsburg  del  Quattrocento,”   roba  da
collezionisti. Replicando che anch’io ero lavoro di Augsburg, seppure non del Quattrocento,  insistetti
a vedere lo stesso i due candelieri,  mentre la signora mise sul tavolo un’altra coppia molto dozzinale
di candelieri,  dicendo che questi me li poteva far avere per un prezzo che, anche se li avessi voluti,
non avrei assolutamente potuto pagare.   Me ne andai delusa e arrabbiata ma quando arrivarono le
cose che erano state  in  deposito  a Londra,  fu  una grande consolazione scoprire  che i  miei  mi
avevano destinato le deliziose figurine di Meissen che mettemmo su quel mobile e che ora sono in
un’apposita vetrina illuminata nel  salone.

Quel  primo  inverno  fu  molto  piovoso  e  le  strade  intorno  a  noi  si  trasformavano  in  ruscelli  e
cambiavano conformazione,  per cui dov’era stato ieri la pozzanghera più profonda,  il giorno dopo si
era magari formato una montagnola e per giunta era buio e data  la vicinanza della  caserma v’erano
le  coppiette;  perciò  il  ritorno  a  casa  poteva  essere  alquanto  accidentato.  Siccome poi  Paolo  si
occupava soprattutto di politica estera ed aveva quindi molti rapporti con le ambasciate,  capitava
spesso che dovessimo andare a ricevimenti.  Se era di  giorno,   andavo con le scarpe solite  fin
dall’ortolano  all’angolo, dove cominciavano i marciapiedi asfaltati,  lasciavo lì le scarpe fangose e
andavo con quelle “di rappresentanza”; se era invece di sera,  Paolo andava a piazza Bologna a
prendere un taxi,  veniva a prendermi  e andavamo al nostro pranzo o ricevimento che fosse.

Finalmente, alla loro terza visita nell’estate del ’50,  i  miei genitori potevano stare da noi.  Vennero
insieme ad Elisheva,  la quale  proseguì però quasi subito per l’Inghilterra,  per rivedere Sophie e
Gertrud,  che non aveva più viste da   quando eravamo stati l’ultima volta tutti insieme a Zoagli,a
Pasqua del ’37, alla vigilia della sua partenza per la Palestina.

Noi invece c’eravamo già viste nell’aprile di quell’anno durante il  nostro viaggio in Israele,  dove
Paolo aveva un incarico giornalistico. Stavamo di base a Tel-Aviv, presso una signora Schenker,  ma
passavamo naturalmente gran parte del tempo con i miei,  almeno io,  perché  naturalmente Paolo è
stato parecchio in giro o aveva incontri  con varie persone,  a cominciare dal Presidente Weizmann,
il quale,  tra l’altro,  era stato anche  il personaggio che Paolo aveva intervistato, come suo primo
incarico giornalistico, per “La Giustizia”  negli anni ‘20 a Milano.  Molte volte ho anche potuto andare
con Paolo,  ma non quando, subito la prima mattina dopo il  nostro arrivo,  lo portarono con altri
giornalisti nel Negev, dove furono ospiti di un capo druso, nella cui tenda, seduti per terra, venne
servito un grande risotto con carne di pecora o di capra,  senza posate.

Di Gerusalemme, allora divisa, si poteva visitare solo la parte nuova e dalla terrazza del tetto del
Convento di Notre Dame de Zion, gravemente danneggiato dai combattimenti,    si poteva guardare
nella parte vecchia e vedere dov’erano le moschee e la chiesa del S.Sepolcro.  Per raggiungere
questa  terrazza,  ci  si  arrampicava  per  lunghissime  scale  che  passavano  da  un  piano  all’altro
attraverso grandi buchi nei soffitti. 

In uno dei giri organizzati per giornalisti, che comprendeva il lago di Tiberiade, in macchina con noi
c’era un giornalista inglese che Paolo conosceva da tempo,  Vernon Bartlett,  il quale,  durante la
lunga discesa a 400 m sotto il livello del mare,  disse:  “ora, Paolo,  quando ci arriviamo,  non cercare
di camminare sull’acqua” al che Paolo  rispose “Non credo che queste cose riescano più d’una volta
nella storia”. Durante questo stesso giro,  il giovane del ministero dell’informazione che era la nostra
guida, disse che lì  vicino v’era un grande campo di accoglienza per nuovi  immigrati,  dove,  alla
richiesta di Paolo di vederlo, ci portarono subito. I nuovi immigrati, alloggiati in tende, provenivano
dalla costa sud del Mediterraneo ed erano assai scontenti, rimpiangendo ciò che avevano dovuto



lasciare  nei luoghi da cui erano stati espulsi anziché rallegrarsi di essere  stati salvati e portati in un
paese che sarebbe stato il loro.

Un  fine  settimana  dovevamo  andare  a  Haifa,  ma  Paolo,   essendo  rimasto  indietro  con  le
corrispondenze che doveva mandare a diversi giornali e riviste, non poté venire con me;  così andai
sola.  Era un gran peccato ed era anche peccato che non potevo mangiare nulla del pranzo festivo
che Elisheva aveva preparato per noi, perché, come anche in tutte le successive visite in Israele (fino
a quando Sulli non mi insegnò come evitarle) ero stata colpita da una di quelle fastidiose infezioni
intestinali, curabili esclusivamente  con una rigorosa dieta di solo tè.  Efraim e Shula, che conobbi in
quell’occasione,  portarono a tavola una grande scodella  di  insalata  di  patate in  cima alla  quale
Elisheva aveva formato con olive le nostre iniziali.  In  casa Stern non c’era posto per  dormire e
Frieder mi accompagnò da una signora presso la quale avevano prenotato una stanza per me, con
una borsa d’acqua calda nascosta sotto il mio soprabito. Paolo, che era rimasto a Tel-Aviv,  aveva
detto ai miei che non sarebbe venuto a mangiare a mezzogiorno, perché voleva cercare di portare
avanti il suo lavoro. Perciò mia madre fu assai sorpresa a vederselo comparire davanti: la signora
presso la quale avevamo una stanza, si interessava molto di lui e approfittando della mia assenza, lo
invitava con troppa insistenza a mangiare un boccone con lei. Così, dicendo, “mia suocera  non lo
permette”, Paolo era fuggito.

Nella caffetteria della Knesset incontrammo mio cugino Hans, ora Gad e vedendolo entrare mi colpì
la somiglianza con lo zio Fritz, suo padre,  della quale non mi ero mai resa conto. Sua madre,  la zia
Friedel,  che stava con i miei genitori,  volle naturalmente sentire  tutti i particolari della nostra visita
quando tornai a Tel-Aviv. Mentre raccontavo, d’un tratto ci fu una scampanellata furiosa ed io dissi:
dov’è  l’incendio,   credendo  di  scherzare.   Invece  l’incendio  c’era  davvero:  la  zia  stava  stirando
quando sono arrivata e, per sentire il mio racconto,  aveva piantato lì tutto,  lasciando il ferro acceso
vicino ad un tavolo,  sul quale stava una tovaglia di plastica; da qui l’incendio che spegnemmo con
alcune secchiate d’acqua. Fu l’ultima volta che vidi questa zia, che morì pochi giorni dopo il nostro
ritorno a Roma.

Quando siamo partiti da Israele, l’ordine era di prendere, alle 7 del mattino, una certa corriera che
avrebbe portato all’aeroporto i passeggeri  che dovevano partire in mattinata.  Però il  nostro volo
doveva partire solo in fine di mattinata; passammo perciò moltissime ore nella sala d’attesa gremita e
quando dall’altoparlante si è sentito dire che Mr. Levi doveva presentarsi al banco dell’informazione,
Paolo, ridendo,  disse che forse sarebbe stato bene che precisassero un po’ di più.  Fu invece con
grande sorpresa che abbiamo sentito ripetere l’invito molte volte senza che dalla grande folla dei
partenti uscisse il Mr. Levi chiamato.

Sempre in quell’anno,1950, Paolo aveva finalmente vinto la cattedra di Storia delle Dottrine Politiche
all’Università di Firenze. Bisogna sapere che, quando  negli anni ’30,  aveva presentato domanda di
libera docenza in quella materia, dal ministero della pubblica istruzione gli erano stati restituiti carte e
titoli con la motivazione “indegnità politica e morale”; successivamente vi si erano aggiunte anche le
ragioni  “razziali”.   Aveva  perciò  potuto  usufruire  di  una  legge  che  permetteva  a  chi  per  ragioni
politiche  o  razziali  era  stato  escluso  dalla  partecipazione  a  concorsi  universitari,  di  chiedere  la
revisione dell’ultimo concorso nella materia. Così, dal gennaio 1950 in poi,  faceva lezione a Firenze
ogni lunedì  pomeriggio e martedì mattina e passava la notte dal lunedì al martedì all’Albergo Roma,
accanto a quell’Albergo Nazionale, dove io avevo dormito le ultime notti in Italia prima di partire per
l’Inghilterra.

Vale la pena di ricordare che per la revisione del concorso era stata eletta la solita commissione di tre
professori della materia più due supplenti.  Due o tre giorni prima che la commissione doveva riunirsi,
due  dei  tre  professori  dettero  le  dimissioni;  quindi  nuove  elezioni,  nuova  convocazione,  nuove
dimissioni e la cosa si è ripetuta, se non ricordo male,17 volte, anche perché alcuni dei cattedratici
nominati sono morti nel frattempo.  Il tutto perché la maggior parte di questi signori non volevano
inimicarsi  i  colleghi  vincitori  del  concorso  del  1939  che  non  avrebbero  avuto  nessun  danno,
rimanendo tranquillamente in cattedra, ma correvano il rischio che la commissione avrebbe giudicato



che se Paolo si fosse potuto presentare insieme a loro, il primo in terna sarebbe stato lui, come alla
fine recitò infatti il giudizio.

Verso la fine dell’anno ho consultato un ginecologo, per sapere perché il nostro desiderio di avere un
figlio rimanesse inappagato. Dopo le opportune indagini, il professor Cattaneo, titolare della cattedra
di ostetricia e ginecologia dell’università di Roma,  mi disse che mi mettessi l’animo in pace, perché
entrambe le mie trombe erano chiuse in seguito all’appendicite perforata e la conseguente peritonite.
Aggiunse, non so se per attenuare il verdetto o a salvaguardia della sua reputazione,  “l’assoluto non
è  di  questo  mondo”.  Io   comunque,   ero  desolata  e  fu  una  fortuna  che  proprio  allora  la  RAI
inaugurasse  il  3°  programma  a  modulazione  di  frequenza.   Siccome  Paolo  faceva  parte  della
commissione  di  sorveglianza  delle  trasmissioni  radiofoniche  -  mi  sembra  anzi  che  ne  fosse  il
vicepresidente - ci portarono un apparecchio con cui si  potevano ricevere quelle trasmissioni; da
notare che non avevamo nemmeno un apparecchio per ricevere le altre reti. Questo 3° programma
trasmetteva moltissima buona musica che fu la mia grande consolazione. Un’altra consolazione è
stata che ho scritto in quel periodo la storia dei topolini che ho poi pubblicato molti anni dopo.  

Tanto  poco  era  di  questo  mondo  l’assoluto  che  un  anno  e  mezzo  più  tardi  mi   trovai  incinta.
Dapprima non osai crederci né sperarlo, ma dopo qualche settimana ho fatto fare il test e ci volle
tutta la mia buona educazione perché non buttassi le braccia al collo del giovane medico che mi
dette  la  risposta  del  risultato  positivo.  Uscendo  dal  laboratorio,   camminando  sulle  nuvole,   ho
incontrato il professor Marziale, assistente di Cattaneo,  al quale feci vedere il foglietto con il risultato
positivo.  Era il 3 agosto 1951.  Marziale disse di venire da lui nel pomeriggio e confermò la notizia.   


